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Codice
domanda

Protocollo

BOZZA DELLA DOMANDA VOUCHER 3I
A. ANAGRAFICA IMPRESA PROPONENTE
A.1 DATI ANAGRAFICI DEL SOGGETTO PROPONENTE
Società Estera
Denominazione

Forma giuridica

Dimensione impresa

Codice fiscale

Partita IVA n.

Iscrizione c/o CCIAA di

Data costituzione

Data iscrizione CCIAA

Data Iscrizione Registro
Speciale Start Up
Innovative

N. iscrizione

Numero REA

Codice ATECO

Descrizione ATECO
A.2 SEDE
Regione

Provincia

Comune
N.
Civico

Indirizzo
A.3 DATI ANAGRAFICI DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
Nazione di cittadinanza

CAP

Residenza in Italia

Cognome

Nome

Nato a

Sesso
Codice
Fiscale

il

A.4 INDIRIZZI PER COMUNICAZIONI E RECAPITI AZIENDA
Indirizzo e-mail

Indirizzo PEC
Recapiti Telefonici

B . DESCRIZIONE DEI SERVIZI DI CONSULENZA
B.1 SERVIZIO RICHIESTO
Servizio

(Occorrerà selezionare in piattaforma l’opzione A / B / C)

Agevolazione richiesta

2.000€ + IVA / 4.000€ + IVA / 6.000€ + IVA (selezione automatica in poattaforma)

Domanda di brevetto
nazionale

(SOLO SE SELEZIONATA L’OPZIONE C)

B.2 DESCRIZIONE DEI SERVIZI DI CONSULENZA

C. FORNITORE PRESCELTO
Elenco di riferimento
Fornitore
Partita IVA/C.F. Fornitore

D. METODOLOGIA OPERATIVA
Contatto già avviato
Data inizio servizio
Modalità di rilascio
Documenti previsti

Data fine servizio

Giornate uomo totali
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INFORMAZIONI relative alla modalità di presentazione della domanda - non

inviare il modulo stampato poiché non
consente di avviare il procedimento istruttorio. La domanda deve essere unicamente elaborata e
presentata a partire dal sito di Invitala – Soggetto Gestore - www.invitalia.it
Ai fini di avviare il procedimento di valutazione della domanda di ammissione alle agevolazioni VOUCHER 3I, il presente documento dovrà essere:
1.

sottoscritto, con firma digitale certificata e in corso di validità, del Legale Rappresentante, ai sensi del D.Lgs. 235/2010 e Regolamento
attuativo pubblicato sulla G.U n. 117 del 12 maggio 2013

2.

caricato, unitamente a tutti gli allegati in formato digitale, sulla sezione prevista nel portale www.invitalia.it.

Una volta caricati tutti i documenti, la domanda dovrà essere formalmente inoltrata tramite la procedura elettronica prevista nel portale stesso.
Concluso l’iter di cui sopra, saranno assegnati protocollo elettronico e data di presentazione della domanda, consultabili nell’apposita sezione ad
accesso riservato.
Nel caso di inoltro con modalità non conformi a quelle indicate all’art.3 del Decreto Direttoriale del 14 maggio 2020 la domanda di agevolazione non
sarà presa in esame ai sensi dell’art3 comma 7 stesso.
Ai sensi della normativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi (L. n. 241/1990; D.P.R. n. 352/1992; L. n. 15/200 5) e della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D. Lgs. n. 33/2013), si
comunica che il nominativo del Responsabile del procedimento sarà visualizzabile, e costantemente aggiornato in caso di eventuali variazioni, nell’area
del portale dedicata alla consultazione delle domande nonché nella sezione “Società trasparente” del sito www.invitalia.it .

