
 

1 

 

Elenco degli oneri informativi previsti dal decreto ministeriale 5 luglio 2021 e dal presente 

decreto direttoriale* 

ONERI INTRODOTTI (**) 

1) Domanda di agevolazione 

Riferimento normativo interno 
DM 5 luglio 2021, articolo 8; presente decreto, articolo 3 

 

Comunicazione o dichiarazione Domanda 
Documentazione da 

conservare 
Altro 

 

   X          
 

Che cosa cambia per l’impresa 

 

La domanda di agevolazione può essere presentata dall’impresa a partire dalle ore 12:00 del 

giorno 20 settembre 2021 e fino alle ore 11:59 del giorno 2 novembre 2021, mediante accesso 

alla procedura informatica, accessibile nell’apposita sezione del Fondo del sito internet del 

soggetto gestore Invitalia. L’accesso alla procedura informatica avviene attraverso l’utilizzo del 

Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID). La domanda deve essere redatta in formato 

elettronico, secondo lo schema reso disponibile sul sito internet www.invitalia.it prima 

dell’apertura dello sportello e sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa mediante firma 

digitale. 

Allo schema di domanda devono essere allegati i seguenti documenti:  

- piano aziendale di cui all’articolo 6 del DM 5 luglio 2021, redatto, sulla base della 

modulistica resa disponibile da Invitalia sul predetto sito internet, certificato e firmato 

digitalmente da professionisti aventi i requisiti previsti per l’iscrizione all’Albo di cui 

all’articolo 356 e seguenti del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della 

crisi d’impresa e dell’insolvenza) e non collegati contrattualmente alla società incaricata 

della revisione legale obbligatoria o facoltativa del bilancio societario.  

- dichiarazioni Sostitutive di Atto Notorio (DSAN) sottoscritte dal legale rappresentante 

dell’impresa o dagli altri soggetti previsti, mediante firma digitale: 

1. DSAN Fondo Grandi Imprese in Difficoltà - Requisiti 

2. DSAN Modello A1 antimafia  

3. DSAN Modello B1 antimafia  

4. DSAN Antiriciclaggio 

5. DSAN Casellario e carichi e procedure liquidatorie  

6. DSAN Conformità agli originali della documentazione trasmessa 

                                                           
(*) Si rinvia all’articolo 1 del presente decreto direttoriale per le definizioni in carattere corsivo utilizzate;  

(**) Essendo un nuovo intervento non si tratta tecnicamente di “oneri introdotti”, bensì degli oneri informativi normalmente previsti 

per l’accesso ad agevolazioni in favore delle imprese. 
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2) Monitoraggio  

Riferimento normativo interno DM 5 luglio 2021, articoli 11 e 12 

Comunicazione o dichiarazione Domanda 
Documentazione da 

conservare 
Altro 

 

X             

             
 

Che cosa cambia per l’impresa 

L’impresa proponente è tenuta a: 

- trasmettere a Invitalia, per tutto il periodo di durata del finanziamento concesso a valere 

sul Fondo, entro il 28 febbraio di ogni anno, un dettagliato rapporto sullo stato di 

attuazione del piano aziendale di cui all’articolo 6 del DM 5 luglio 2021, con evidenza 

delle attività poste in essere nell’anno precedente, della situazione occupazionale e delle 

prospettive di rilancio delle attività d’impresa; 

- corrispondere a tutte le richieste di informazioni disposte da Invitalia o dal Ministero. 

 
 

 

3) Integrazioni documentali alla domanda di agevolazione e chiarimenti 

Riferimento normativo interno 
presente decreto, articolo 4 

 

Comunicazione o dichiarazione Domanda 
Documentazione da 

conservare 
Altro 

 

            X 
 

Che cosa cambia per l’impresa 

L’impresa proponente è tenuta a trasmettere a Invitalia ulteriori informazioni, dati o documenti 

utili allo svolgimento dell’attività istruttoria della domanda.  

 

 

4) Facilitazione dei controlli disposti dal Ministero, da Invitalia o da organismi statali o 

sovrastatali 

Riferimento normativo interno DM 5 luglio 2021, articoli 11 e 12 

Comunicazione o dichiarazione Domanda 
Documentazione da 

conservare 
Altro 

 

X             
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Che cosa cambia per l’impresa 

In ogni fase del procedimento, l’impresa proponente consente e favorisce lo svolgimento di tutti 

i controlli, ispezioni e monitoraggi, disposti da Invitalia e dal Ministero. 

 

 


