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LEGGE N.160/2019 art. 1 comma 412 
DOMANDA DI FINANZIAMENTO  

 
 

AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, 
L'INNOVAZIONE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (DGPIIPMI) 
PEC dgpiipmi.div04@pec.mise,gov.it 

 
E AL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

DIREZIONE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI, LA 
VALUTAZIONE E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA 
NAZIONALE DI ISTRUZIONE 
PEC dgosv@postacert.istruzione.it 

 
 
 

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________ in 
qualità di legale rappresentante dell’ITS_________________________________ codice 
fiscale____________________________  
con sede legale in _________________________________________, prov. ______, CAP________ 
via ________________________________________________, tel. ________________________ 
Fax ______________, email ________________________ ; PEC ____________________________ 
IBAN____________________________________________________________________________ 

 
CHIEDE   

il finanziamento di cui all’art. 6 del D.M. 18.12.2020 per la realizzazione del seguente progetto di 
infrastrutturazione del laboratorio: 

 
LABORATORIO DI [TITOLO] 
LOCALIZZAZIONE  [REGIONE, COMUNE, INDIRIZZO] 
DURATA DI REALIZZAZIONE  [MESI] 
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO € 

 
 
A tal fine, ai sensi degli art. 47 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole delle 
sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti 
falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, sotto la propria responsabilità 
 

 
DICHIARA CHE L’ITS PROPONENTE 

 
 

 
 
 

Marca da bollo 
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a) non ha ricevuto altri contributi pubblici per le spese oggetto della presente agevolazione che 
siano da ritenersi incompatibili, ai sensi di quanto previsto nell’articolo 3, comma 1, lettera e),  
del decreto del Ministero dello sviluppo economico 18 dicembre 2020, per il quale sono esclusi  
i contributi  erogati  annualmente  dal  Ministero  dell'istruzione  in relazione ai progetti «I.T.S. 
4.0», a valere sulle  misure nazionali di sistema di cui all'art. 12, comma 5, del  decreto  del  
Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 
dell'11 aprile 20081. 
 

 
 

Dichiara inoltre che: 
 

1. tutte le informazioni fornite e i dati indicati nella presente istanza e negli allegati presentati a 
corredo della stessa corrispondono al vero; 

2. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 13 del Decreto legislativo n.196/03 
che i dati personali e dell’ITS raccolti saranno trattati, anche attraverso strumenti informatici, 
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
Alla presente domanda allega: 
 

1) Allegati A e C: dati sull’ITS, previsione costi di investimento; 
2) Allegato B: relazione sul progetto; 
3) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso del requisito di cui 

all’articolo 3, lettera e), del decreto interministeriale del 18 dicembre 2020. 
 
 

Firma 
Legale Rappresentante 

 
 

 

                                                 
1 Come disposto dall’art. 11 bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 convertito, con modificazioni, con la legge 28 
maggio 2021 n. 76, recante: «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di 
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici». 
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