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DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO 
DEGLI INNOVATION MANAGER DI APCO 

quale accreditamento per soddisfare uno dei requisiti di cui  
all’articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale 7 maggio 2019 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 445/2000 

 

 

Il/La sottoscritto/a, Cognome: .................................................................. Nome: ……………………………….………… 

Data di nascita: ……………………………….Provincia di nascita: ………….  

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

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

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

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

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

Sede lavoro attuale (personale o aziendale) Indirizzo: …………..……………………………………………………………………… 

Regione: ..………………………………………………………………………………………………….  

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

Pagina web personale (eventuale): …………………………………….…………………………………………………………………………  

in qualità di firmatario della presente domanda di iscrizione, 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 

Di possedere i seguenti requisiti di carattere generale: 
 
a) possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  

b) godimento dei diritti civili e politici;  
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c) assenza di condanne penali e provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di 
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti al casellario giudiziale, nonché di procedimenti 
penali in corso.  

DICHIARA INOLTRE 

Di essere iscritto ad APCO in qualità di: 

☐  SOCIO QUALIFICATO APCO n. …….…………….. data scadenza attestazione di cui alla L.4/2013 ………………….. 

☐  SOCIO QUALIFICATO APCO-CMC n. .……………. data scadenza attestazione di cui alla L.4/2013 ………………… 

DICHIARA INOLTRE 

di essere iscritto alle seguenti comunità di pratica di APCO: 

1) …………………………………………………………………………………………………………….………………………………….…………… 

2) …………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….………… 

DICHIARA INOLTRE 

di essere in possesso della qualificazione di ESPERTO delle seguenti comunità di pratica di APCO: 

1) …………………………………………………………………………………………………………….………………………….…………………… 

2) …………………………………………………………………………………………………………….……………………………….……………… 

DICHIARA INOLTRE 

di essere in possesso delle seguenti specializzazioni all’interno delle aree previste dall’articolo 3 del decreto 

ministeriale 7 maggio 2019 di seguito elencate:  

 

Area 1: Trasformazione tecnologica e digitale Possesso di 
competenza 

Esperienza 
lavorativa in anni 

1.A Big data e analisi dei dati   
1.B Cloud, fog e quantum computing   
1.C Cyber security   
1.D Integrazione delle tecnologie della Next Production Revolution 
(NPR) nei processi aziendali, anche e con particolare riguardo alle 
produzioni di natura tradizionale 

  

1.E Simulazione e sistemi cyber-fisici   
1.F Prototipazione rapida   
1.G Sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà 
aumentata (RA) 

  

1.H Robotica avanzata e collaborativa   
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Area 1: Trasformazione tecnologica e digitale Possesso di 
competenza 

Esperienza 
lavorativa in anni 

1.I Interfaccia uomo-macchina   
1.L Manifattura additiva e stampa tridimensionale   
1.M Internet delle cose e delle macchine   
1.N integrazione e sviluppo digitale dei processi aziendali   
1.O Programmi di digital marketing, quali processi trasformativi e 
abilitanti per l’innovazione di tutti i processi di valorizzazione di 
marchi e segni distintivi (c.d. “branding”) e sviluppo commerciale 
verso mercati 

  

1.P Programmi di open innovation   
 

Area 2: Ammodernamento degli assetti gestionali ed organizzativi 
dell’impresa, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei 

capitali 

Possesso di 
competenza 

Esperienza 
lavorativa in anni 

2.A Applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche 
commerciali, nelle strategie di gestione aziendale, 
nell’organizzazione del luogo di lavoro 

  

2.B Avvio di percorsi finalizzati alla quotazione su mercati 
regolamentati o non regolamentati, alla partecipazione al 
Programma Elite, all’apertura del capitale di rischio a investitori 
indipendenti specializzati nel private equity o nel venture capital, 
all’utilizzo di nuovi strumenti di finanza digitale 

  

 
 

DICHIARA INOLTRE 
 

• che i dati e le notizie riportati nella presente istanza e nell’allegato curriculum vitae sono veri e conformi 
alla documentazione in proprio possesso; 

• di aver letto integralmente il decreto ministeriale 7 maggio 2019 e la normativa di attuazione 
dell’intervento; 

• di essere consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e 
della conseguente decadenza dell’iscrizione all’Elenco degli Innovation Manager di APCO avvenuta 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;  

• di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata nell’apposita sezione 
del sito web di APCO (www.apcoitalia.it); 

• di aver preso visione ed accettare integralmente il contenuto e le previsioni del “Regolamento per la 
formazione dell’Elenco degli Innovation Manager di APCO” pubblicato nell’apposita sezione del sito web 
di APCO (www.apcoitalia.it); 

• di sollevare APCO da qualsiasi tipo di responsabilità e da qualsiasi eventuale danno causato a terzi in 
merito allo svolgimento della sua attività e delle sue funzioni, anche per le opportunità derivanti e 
conseguenti l’iscrizione all’Elenco degli Innovation Manager di APCO; 
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• di essere consapevole che l’eventuale inserimento nell’ “Elenco degli Innovation Manager di APCO” non 
consente l’automatica iscrizione nell’Elenco del MiSE, che dovrà comunque avvenire secondo quanto 
definito nell’articolo 3 del Decreto direttoriale 29 luglio 2019; 

 
e pertanto, ritenendo di essere in possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento  
 

CHIEDE 
 

anche ai fini della successiva richiesta di iscrizione all’elenco dei manager qualificati di cui all’articolo 5 del 

decreto ministeriale 7 maggio 2019 da richiedere al MISE ai sensi del decreto direttoriale del 29 luglio 2019, 

di essere accreditato nell’Elenco degli Innovation Manager di APCO quale associazione di rappresentanza così 

da poter soddisfare uno dei requisiti di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale 7 maggio 2019,  

 
E SI IMPEGNA 

 
a comunicare formalmente ad APCO ogni variazione delle condizioni che determinano l’iscrizione 
nell’Elenco.  
 
 
ALLEGATI AL MODULO DI DOMANDA  

1) Copia Documento di identità in corso di validità 

2) Curriculum Vitae (in formato Europass) 

3) Referenza relativa ad un progetto di consulenza realizzato o indicazioni di referenze già inoltrate ad 
APCO in precedenza (specificare) …………………………………….……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………… 

4) Altre evidenze oggettive di esperienze maturate (specificare) ………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………. 

5) Altra documentazione utile per la valutazione della domanda (es. attestati per corsi di formazione/ 
master o altro da specificare) …………………….…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
Data ……………………………    Firma ……………………………………………………………………… 
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