
Allegato 2 – Modello di Domanda di partecipazione

Spett.le
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per la trasformazione digitale

dtd.pnrr@pec.governo.it

Oggetto: Domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico “INVESTIMENTO 1.1 INFRASTRUTTURE DIGITALI -
Migrazione al Polo Strategico Nazionale - PAC PILOTA (febbraio 2023)- M1C1 PNRR - FINANZIATO
DALL’UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU”.

Il sottoscritto/a_________________________________ nato/a il _____ a _____________,
nella qualità di legale rappresentante del (indicare la PAC e l’articolazione organizzativa di riferimento) con
sede in ___________________ in via ______________________________ n._____,
codice fiscale/Partita IVA ___________________ Tel. _______________ posta elettronica
certificata (PEC) _____________________________

CHIEDE

di partecipare all’Avviso pubblico in oggetto, per l’implementazione del Piano di Migrazione di massima al
PSN allegato alla presente, chiedendo il contributo per un ammontare pari a Euro _____________
(inserire totale complessivo di cui alla tabella c).

A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e quindi consapevole delle responsabilità di
ordine amministrativo, civile e penale in caso di dichiarazioni mendaci, ex art. 76 del D.P.R. medesimo,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

a. che il progetto presentato è definito in coerenza con gli obiettivi dei progetti con i target e
milestone previsti dal PNRR e citati all’art. 1 del presente Avviso;

1

mailto:dtd.pnrr@pec.governo.it


b. che il progetto presentato non è finanziato da altri fondi pubblici, nazionali o europei e rispetta il
principio di addizionalità del sostegno dell’Unione europea di cui all’art. 9 del Reg. (UE)
2021/241;

c. che la realizzazione delle attività progettuali prevede di “non arrecare un danno significativo”
agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 (DNSH);

d. che la realizzazione delle attività progettuali è coerente con i principi e gli obblighi specifici del
PNRR e, ove applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere, della
protezione e valorizzazione dei giovani;

e. che l’attuazione del progetto prevede il rispetto delle norme nazionali ed europee applicabili, ivi
incluse quelle in materia di trasparenza, tutela dei diversamente abili, parità di trattamento, non
discriminazione, proporzionalità e pubblicità, appalti pubblici;

f. che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo
quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del
Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi,
delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati
indebitamente assegnati e di raccolta dei dati sul c.d. titolare effettivo nonché misure volte a
garantire l’assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell’art. 9 del Regolamento (UE)
2021/241;

g. di possedere la capacità operativa e amministrativa al fine di fornire garanzia circa la
realizzazione del progetto nelle modalità e termini previsti per il rispetto di milestone e target
della misura;

h. salvo i casi di deroga previsti dall’articolo 33-septies, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che è stato
completato il processo di classificazione dei dati in base al Regolamento AGID di cui alla
Determinazione AGID n. 628/2021.

DICHIARA INOLTRE SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

a) di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo
del finanziamento a valere sulle risorse del PNRR;

b) di essere a conoscenza che l’Amministrazione centrale titolare di investimento si riserva il diritto
di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni
rilasciate in sede di domanda di finanziamento e/o, comunque, nel corso della procedura, ai sensi
e per gli effetti della normativa vigente;

c) di aver ricevuto l’Informativa sul trattamento dati per come la stessa è trattata nell’Avviso ed
acconsente espressamente al trattamento dei dati.
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SI IMPEGNA A

1. acquisire il CUP e a comunicarlo tramite PEC al Dipartimento per l’accettazione del finanziamento
stesso entro e non oltre 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla notifica dell’ammissibilità al
finanziamento, secondo quanto previsto dall’art. 9, comma 3;

2. coprire con risorse proprie i costi eccedenti il contributo concesso per la piena realizzazione del
progetto presentato di cui all’Allegato 2, risultanti dalla eventuale riduzione proporzionale di cui
all’ art. 7 comma 2 dell’Avviso;

3. avviare tempestivamente le attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere
il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti e di sottoporre all’Amministrazione centrale
titolare di investimento le eventuali modifiche al progetto;

4. rispettare le disposizioni dell’Avviso e, in particolare, all’adempimento degli obblighi ivi previsti;
5. sottoporre all’Amministrazione titolare di investimento eventuali modifiche al progetto come

disciplinato nell’Avviso.

ALLEGA

- Il Piano complessivo della Strategia Cloud del Soggetto attuatore (Allegato A),
- il Piano di migrazione ai sensi del Regolamento AgID (Allegato B)
- il Piano di Migrazione al PSN (Allegato C)

predisposti in conformità secondo le Linee guida di cui all’Allegato 1.

AUTORIZZA

infine, l’invio delle comunicazioni inerenti al presente procedimento ai seguenti indirizzi:

PEC ________________________

e-mail ______________________

Luogo e data Firmato digitalmente
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ALLEGATI

Allegato A) - Strategia Cloud del SA

Servizio dell’Amministrazione Infrastruttura di destinazione

Inserire il nome del servizio
esattamente come risultante da
procedura di classificazione ACN
inviata tramite PA Digitale 2026

Scegliere una delle seguenti opzioni per ciascun servizio classificato:

● verso l’infrastruttura Polo Strategico Nazionale;

● verso altra infrastruttura propria già esistente e in possesso dei

requisiti fissati  dallo stesso regolamento AgID;

● verso soluzioni cloud nel rispetto di quanto previsto dal

regolamento AgID;

● nessuna migrazione
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Allegato B) - Piano di Migrazione ai sensi del Regolamento AgID

Servizio dell’amministrazione Tipo di migrazione

Inserire il nome del servizio
esattamente come risultante da
procedura di classificazione ACN
inviata tramite PA Digitale 2026 che
si intende migrare al PSN

Scegliere una delle seguenti opzioni per ciascun servizio classificato:

● modalità A - trasferimento in sicurezza dell’infrastruttura IT

● modalità B - aggiornamento in sicurezza di applicazioni in

cloud

5



Allegato C) - Piano di Migrazione al PSN

Tabella a - Dettaglio della migrazione al PSN

Servizio
dell’amministrazione

Identificativo
rack

Identificativo
Data Center e

Comune

Classificazione
ACN

Servizio erogato da
server

fisici/VM/container

Inserire il nome del
servizio esattamente
come risultante da
procedura di
classificazione ACN
inviata tramite PA
Digitale 2026 che si
intende migrare al PSN

Tabella b - Dettaglio RACK

Identificativo rack Numero di
server fisici

RAM in GB Storage in TB Numero di
CPU/GPU

CPU GPU

Per ogni rack
identificato nella
tabella b
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Tabella c - Dettaglio Costi

Servizio dell’amministrazione Servizi professionali
in euro

Primo anno di canoni
in euro

Inserire il nome del servizio esattamente
come risultante da procedura di
classificazione ACN inviata tramite PA
Digitale 2026 che si intende migrare al PSN

Totale

Importo richiesto per il finanziamento

Tabella d - Cronoprogramma

Servizio dell’amministrazione
Analisi &
Discovery

Setup Migrazione
e collaudo

Attivazione
primo anno

canoni

Inserire il nome del servizio
esattamente come risultante da
procedura di classificazione ACN
inviata tramite PA Digitale
2026 che si intende migrare al
PSN

Numero di giorni
persona
Data di avvio
presunta
Data di
conclusione
presunta
Numero di giorni
persona
Data di avvio
presunta
Data di
conclusione
presunta
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