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DOMANDA 
 

Il/La sottoscritto/a ……….…………….……………………………………………………………nato/a a ………………………………. 

Provincia ………..…….. Stato di nascita .…………….……….… il ....../….../…......residente a ……………..………………. 

Provincia…………… in via/piazza..…………………..………………………............................... CAP……………… Stato di 

residenza………………………………. C.F. …………..……………………….................in qualità di legale rappresentante 

dell’impresa …………………………………….C.F……………………………………………… 

 

 

CHIEDE 

di accedere alle agevolazioni (contributo a fondo perduto) di cui all’art. 8, comma 1, del Decreto ministeriale 

del 18 dicembre 2020 (di seguito, per brevità, anche “Decreto”) mediante la presentazione di un progetto 

per un importo pari ad euro (IVA esclusa) ............................................................... e per il quale si richiedono 

agevolazioni pari a € ............................................... , avente ad oggetto lo sviluppo delle fasi di concezione, 

pre-produzione di un videogioco e della realizzazione di un prototipo destinato alla distribuzione commerciale.  
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ANAGRAFICA PROPONENTE 
 

Ragione/Denominazione Sociale  

Forma Giuridica  Data di Costituzione  

Capitale Sociale Sottoscritto / 
Patrimonio netto 

€ Capitale Sociale versato / 
Patrimonio netto 

€ 

Partita iva  

Codice fiscale  

Iscrizione CCIAA di  n° Iscrizione  Data  

Numero REA  Ateco 2007 attività primaria  

Descrizione attività economica  

Dimensione di impresa  

 

Sede Legale 

Comune  Prov  

Via/Piazza  N.ro  Cap  

Tel.  

e-mail  

Indirizzo PEC  

 

Legale rappresentante: 

Nome  Cognome  

Codice Fiscale  

Nato a  Prov  Il  

Residente in  

Via/Piazza  N.ro  Cap  Prov.  

Cell.  e-mail  

Indirizzo PEC  
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AGEVOLAZIONE RICHIESTA 
 

Importo totale del progetto da realizzare (IVA Esclusa) 

€ 

Importo agevolazione richiesta 

€ 

  

 
 
 

DATI ECONOMICO FINANZIARI  
 

Dati in € 

Dati relativi al Conto Economico (art. 2425 c.c.) 
Esercizio n 

(ultimo bilancio 
approvato) 

Esercizio n-1 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni (voce A 1)   

Valore della Produzione (Totale della voce A)   

Costo della produzione per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 
(voce B6) 

  

Costo della produzione per servizi (voce B7)   

Costo della produzione per godimento di beni di terzi (voce B8)   

Costo della produzione per il personale (voce B9)   

Costo della produzione per variazioni delle rimanenze di materie prime, 
sussidiarie, di consumo e merci (voce B11) 

  

Costo della produzione per oneri diversi di gestione (voce B 14)   

Ammortamento immobilizzazioni immateriali (voce B 10 lett. a)   

Ammortamento immobilizzazioni materiali (voce B 10 lett. b)   

Interessi e altri oneri finanziari (voce C 17)   

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)   

Utile (perdite) dell’esercizio (voce 21)   

Dati relativi allo Stato Patrimoniale (art. 2424 c.c.) Esercizio n Esercizio n-1 

Patrimonio Netto (Totale lettera A del Passivo)   

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (lettera A dell’Attivo)   

Fondi per rischi e oneri (lettera B del Passivo)   

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (lettera C del Passivo)   

Debiti oltre l’esercizio successivo (voci n. 1,2, 4 e 5 lettera D del Passivo)   
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Totale del Passivo (somma dei valori delle lettere A,B,C,D,E della sezione 
Passivo) 

  

Immobilizzazioni (Totale lettera B dell’Attivo)   

Attivo circolante lettera C (III attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni + 6) altri titoli + IV Disponibilità liquide) 

  

 
 

 

PROSPETTO FONTE IMPIEGHI 
Descrizione delle fonti di copertura previste (max 500 caratteri) 

 

Dati in € 
 
 
 
 
 
 

 

ALLEGATI OBBLIGATORI ALLA DOMANDA 

 
 Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti di accesso alle 

agevolazioni - ALLEGATO 2 

 Proposta progettuale – ALLEGATO 3 

 DSAN Valori di bilancio – ALLEGATO 6 
 

 Statuto ed atto costitutivo. 

 

ALLEGATI TECNICI ALLA DOMANDA 

 Diagramma di Gantt del progetto con individuazione chiara delle attività e milestones 

(obbligatorio); 

 Schede tecniche (non obbligatorio); 
 

 Data Sheet (non obbligatorio); 
 

 Preventivi o ricerche di mercato necessari per la verifica delle spese richieste alle agevolazioni (non 
obbligatorio). 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
 

 

Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 N. 445 

Il sottoscritto………………………………………………………  in qualità di legale  rappresentante 

dell’impresa………………………………………………. forma giuridica  …………………………  con sede legale in 

………………………………………………….. prov. ………, CAP ..................... , 

 

consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente 

decadenza dai benefici concessi 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, 

DICHIARA 

 di aver preso visione ed accettare integralmente quanto espressamente previsto nel Decreto ministeriale 

18 dicembre 2020 e nel successivo Decreto di attuazione e di essere consapevole che nel caso in cui non 

siano rispettate le disposizioni in esso previste si possa incorrere nella decadenza; 

 che tutti gli allegati alla presente domanda di ammissione alle agevolazioni sono conformi agli originali in 

mio possesso, che mi impegno a produrre, in qualsiasi momento, ad Invitalia SpA; 

 che tutte le notizie contenute nel presente documento corrispondono al vero; 

 di autorizzare Invitalia SpA ed Infratel SpA ad effettuare le indagini tecniche ed amministrative ritenute 

necessarie all’istruttoria del presente progetto imprenditoriale; 

 che l’impresa si impegna ad esibire l’ulteriore documentazione che Invitalia SpA ed Infratel SpA 

dovessero richiedere per la valutazione dell’iniziativa imprenditoriale proposta ed a comunicare 

tempestivamente eventuali variazioni e/o modifiche dei dati e/o delle informazioni contenute nel 

presente documento; 

 di essere informato, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 (regolamento europeo in materia di 

protezione dei dati personali, in sigla GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche mediante 

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

viene resa 

 
 

Firma digitale 
 

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 

marzo 2009 e successive modificazioni 


