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Allegato n. 3a 

 

RICHIESTA DI EROGAZIONE per microimprese 

BONUS EXPORT DIGITALE 

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

 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE  

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

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

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

Indirizzo Posta Elettronica Certificata: ……………………………………………………………….  

Codice attività prevalente: ..................................................................................................................... 

Sede legale  

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

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

________________________________________________________________________________  

2. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO  

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

Nome: …………………………………………………………………………………………………  

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

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

Codice fiscale: …………………………………………………………………………………………. 

In qualità di: legale rappresentante  

________________________________________________________________________________  

3. REFERENTE DA CONTATTARE  

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

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

Tel.: ………………………...    Cellulare:  ………………………………………  

Indirizzo Email: ……………………………………………………………………………………. 
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________________________________________________________________________________  

4. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 

Il/La sottoscritto/a, in qualità di legale rappresentante, 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 CHE  

− l'impresa è assegnataria di un contributo di importo pari ad euro 4.000,00 ai sensi della Delibera 

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

− l’impresa ha sostenuto spese ammissibili per l’acquisizione di soluzioni digitali per l’export di 

importo pari ad euro …………………. al netto dell’IVA con: 

❑ la società Denominazione ……………………………………………………, CF 

……………………………, sede legale in ……………………………………, 

Comune ……………………, Provincia ………………, CAP …………. regolarmente 

iscritta nell’elenco di cui all’articolo 7 della Delibera del Direttore Generale di ICE n. 

21/21 del 25/11/2021; 

− la società fornitrice risulta indipendente rispetto all’impresa beneficiaria dal momento che si trova 

in condizioni di terzietà rispetto alla stessa, così come previsto all’articolo 4, comma 7 della 

Delibera del Direttore Generale di ICE n. 21/21 del 25/11/2021, e ha erogato il servizio alle 

normali condizioni di mercato; 

− la documentazione di spesa allegata alla presente dichiarazione è conforme ai documenti originali, 

conservati presso la sede legale/sede amministrativa/unità produttiva del beneficiario al seguente 

indirizzo ………………………………………..., e che questi ultimi sono fiscalmente regolari; 

− i costi sostenuti a fronte dell’acquisto dei servizi oggetto della presente richiesta di erogazione 

sono ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria; 

− l’impresa ha provveduto al pagamento, per come risultante dalle contabili bancarie allegate alla 

presente dichiarazione, delle fatture oggetto della presente richiesta di erogazione e riportate nella 

seguente tabella: 

 

 

Data N. Fattura Importo Imponibile IVA Totale Data Pagamento 
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− i pagamenti dei titoli di spesa oggetto della presente richiesta di erogazione sono effettuati 

attraverso un conto corrente intestato all’impresa per mezzo di bonifici bancari ovvero SEPA 

Credit Transfer e sono provvisti della causale “Bonus Export digitale – ICE Agenzia”; 

− è informato/a, ai sensi del GDPR UE n. 679 del 27 aprile 2016 (Regolamento Europeo in materia 

di Protezione dei Dati Personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche mediante 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa; 

− è consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e 

della conseguente decadenza dei benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai 

sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. 

DICHIARA ALTRESI’ CHE L’IMPRESA 

− non è in situazione di difficoltà, così come definita dal Regolamento di esenzione (Regolamento 

UE n. 651/2014);  

− non è destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 

8 giugno 2001, n. 231; 

− è in regola con il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali; 

− non è sottoposta a procedura concorsuale e non si trova in stato di fallimento, di liquidazione anche 

volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione 

equivalente ai sensi della normativa vigente; 

− non ha ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti sui quali 

pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente decisione della Commissione Europea 

che dichiara l’aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune; 

− non ha ricevuto contributi pubblici configurabili con altre misure di aiuto in esenzione da notifica 

aventi ad oggetto le stesse spese oggetto della presente istanza. 
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CHIEDE 

❑ l’erogazione del contributo, per un importo di euro 4.000,00 

 

che detta agevolazione sia accreditata, in un’unica soluzione, sul conto corrente n. ……………………, 

intestato a ………………………………………………… presso la Banca……………. 

Agenzia………... di ………………, via………………………, n.civ. ……………  

IBAN …………………………………………………………………………………………………… 

____________________________________________________________________________  

5. ALLEGATI  

− documentazione di spesa (file .xml delle fatture elettroniche idonee per il sistema di Interscambio); 

− copia delle contabili bancarie dei pagamenti connessi alla realizzazione dell’intervento oggetto 

della richiesta di erogazione; 

− copia dell’estratto del conto corrente dal quale sia possibile riscontrare l’evidenza dei pagamenti 

effettuati; 

− liberatoria sottoscritta dalla società fornitrice; 

− relazione sulle spese sostenute e risultati raggiunti nell’ambito di internazionalizzazione 

d’impresa; 

− documentazione attestante la partecipazione a iniziative e programmi governativi per l’inserimento 

delle aziende italiane nelle piattaforme E-Commerce internazionali e per la transizione digitale 

delle aziende esportatrici per consolidarne il radicamento sui mercati esteri (se dichiarata in sede 

di presentazione della domanda); 

− dichiarazione sostitutiva di atto notorio sulle norme di prevenzione dell’antiriciclaggio (decreto 

legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e alle successive disposizioni attuative emesse dalla Banca 

d’Italia in data 23 dicembre 2009). 

 

Il Legale rappresentante  

(firmato digitalmente)  

Data ……/……/………… 


