ALLEGATO N. 1
MODULO PER LA DOMANDA DELLE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE
A VALERE SULLE RISORSE PREVISTE DAL DECRETO DEL
MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 5 DICEMBRE 2013
________________________________________________________________________________________________

1. DATI IDENTIFICATIVI DELL’IMPRESA RICHIEDENTE
C.F: …………………………………………..
Posta elettronica certificata (come risultante dal Registro dalle imprese): …………………………………………………
Denominazione impresa: …………………………………………………………………………………………………...
Forma giuridica: ……………………….

________________________________________________________________________________________________

2. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELLA DOMANDA
Cognome: …………………………….……………………………………………………………………………………..
Nome: ………………………………………………………………………………………………………………………
Sesso: M[ ]/F[ ]

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

Comune (o Stato estero) di nascita: ……………………………………………………………………………...................
C.F. firmatario: ……………………………………..

in qualità di (legale rappresentante/procuratore speciale)

………………………………………………………

________________________________________________________________________________________________

3. REFERENTE DA CONTATTARE
Cognome: ………………………………………..…………………………………………………………….....................
Nome: …………………………………………………………………………………………………………....................
Tel: …………………………

Cellulare: ……………………… E-mail: …………………………………................

________________________________________________________________________________________________

4. SEDE LEGALE E SEDE OPERATIVA
Sede legale
Comune di: ………………………………………..……………………………..................... Prov.: … CAP: ………….
Via e n. civ.: …………………………………………………………………………….. Tel.: …………………………..
Sede operativa dell’investimento proposto
Comune di: ………………………………………..……………………………..................... Prov.: … CAP: ………….
Via e n. civ.: …………………………………………………………………………….. Tel.: …………………………..

________________________________________________________________________________________________

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai sensi degli articoli 47 e 76 del DPR n. 445/2000
Il/La sottoscritto/a, in qualità di rappresentante legale/procuratore dell’impresa richiedente,
DICHIARA CHE L’IMPRESA
a) è regolarmente costituita da almeno due anni ed iscritta come attiva nel Registro delle imprese;
b) è costituita sotto forma di società (solo in caso di imprese di servizi);
c) è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in liquidazione volontaria e non è sottoposta a
procedure concorsuali;
d) è in regime di contabilità ordinaria;
e) non rientra tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un
conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
f) è in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della
prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente, nonché con gli obblighi contributivi;
g) non è stata destinataria, nei tre anni precedenti la domanda, di provvedimenti di revoca totale di
agevolazioni concesse dal Ministero dello sviluppo economico, ad eccezione di quelli derivanti da
rinunce;
h) ha restituito le agevolazioni godute in caso di un ordine di recupero disposto dal Ministero dello sviluppo
economico;
i) non è in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel Regolamento n.
800/2008;
j) non ha richiesto e/o ottenuto, a fronte dei beni oggetto del presente programma, altre agevolazioni di
qualsiasi natura previste da norme statali, regionali, comunitarie o comunque concesse da istituzioni o
enti pubblici, inclusi quelle a titolo di de minimis;
k) non ha ancora avviato il programma di investimento proposto alla data di presentazione della presente
domanda;
DICHIARA INOLTRE CHE
l’impresa possiede i requisiti, come definiti dalla raccomandazione della Commissione europea
2003/361/CE del 6 maggio 2003, pubblicata nella G.U.U.E. n. L 124 del 20 maggio 2003, e nel decreto
ministeriale 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U.R.I. n. 238 del 12 ottobre 2005, di:

□ piccola impresa (in tal caso indicare se micro impresa) micro impresa □
□ media impresa
□ grande impresa

il programma di investimento proposto è diretto a ottenere una riduzione nominale dei livelli di
incidenza dei consumi medi di energia primaria (così come dichiarati all’interno della Relazione tecnica
di cui all’allegato 2) rapportati alla media del fatturato degli ultimi due anni (cosi come dichiarati
all’interno dell’allegato 5), in misura almeno pari al 10%;
la durata del programma di investimento non sarà superiore a 12 mesi dalla data del provvedimento di
concessione delle agevolazioni, la rendicontazione relativa all’ultimo SAL sarà trasmessa entro il 30

giugno 2015 e che per la realizzazione del programma non è previsto, nemmeno in parte, il ricorso alla
modalità del cosiddetto “chiavi in mano” o alla locazione finanziaria;
l’impresa si impegna ad apportare un contributo finanziario secondo quanto previsto dall’articolo 7,
comma 3, del decreto;
l’immobile (o gli immobili) interessato dal programma di investimento è nella propria piena disponibilità
in forza dei seguenti titoli debitamente registrati (allegare):
o atto di proprietà;
o ovvero contratto di locazione o altro titolo equivalente1;
il programma proposto è relativo alle seguenti tipologie di investimento2, così come declinate
dall’articolo 5 del decreto:

□ applicazione ed installazione di componenti e tecnologie per la produzione di energia da fonti

rinnovabili a fini di autoconsumo (Linea di attività 1.2 del POI Energie):
o installazione, per sola finalità di autoconsumo, di impianti per la produzione e la distribuzione
dell’energia termica ed elettrica all’interno dell’unità produttiva oggetto del programma
d’investimento, ovvero per il recupero del calore di processo da forni e/o impianti che
producono calore, o che prevedano il riutilizzo di altre forme di energia recuperabile in processi
ed impianti che utilizzano fonti fossili nei limiti stabiliti nell’allegato n. 1 del Decreto (art. 5,
comma 1, lettera d), del decreto);

□ interventi finalizzati all’introduzione nei tradizionali cicli di lavorazione e/o di erogazione di servizi,

di innovazioni di processo e/o di prodotto, ovvero di tecnologie, attrezzature e/o interventi su
impianti tecnologici in grado di contribuire al contenimento dei consumi energetici derivanti dall’uso
di combustibili fossili (Linea di attività 2.1 del POI Energie):
o
o

o

isolamento termico degli edifici al cui interno sono svolte le attività economiche (art. 5, comma
1, lettera a), del decreto);
razionalizzazione, efficientamento e/o sostituzione dei sistemi di riscaldamento,
condizionamento, alimentazione elettrica ed illuminazione (art. 5, comma 1, lettera b), del
decreto);
installazione di impianti ed attrezzature funzionali al contenimento dei consumi energetici nei
cicli di lavorazione e/o di erogazione dei servizi (art. 5, comma 1, lettera c), del decreto).

Il/La sottoscritto/a
DICHIARA INFINE
di essere 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;

1

La durata di tali contratti dovrà essere, in ogni caso, almeno pari, nel caso di PMI, a 3 anni dalla data di ultimazione del programma
di investimento, 5 anni nel caso di grandi imprese.
2
Tale dichiarazione non incide sulla valutazione del programma e deve essere resa esclusivamente ai fini della corretta collocazione
del programma d’investimento nell’ambito delle pertinenti linee di attività del Programma Operativo Interregionale “Energie
rinnovabili e risparmio energetico” FESR 2007/13, ai fini del relativo cofinanziamento.

di essere informato/a, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati
personali) che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa;
di aver assolto l’adempimento relativo all’imposta di bollo, ai sensi del DPR 26 ottobre 1972, n. 642,
mediante annullamento e conservazione in originale presso la propria sede o ufficio per eventuali
successivi controlli della marca da bollo identificata dal n. ……………………………..;
CHIEDE
ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 dicembre 2013 e del decreto direttoriale
19 marzo 2014, le agevolazioni sotto forma di finanziamento agevolato di importo

pari

a

euro ……………………………… per la realizzazione di un programma di investimenti dal costo
complessivo di euro ……………………………… al netto di I.V.A., che si impegna a restituire in ….. anni;
ALLEGA


relazione tecnica del programma di investimento;



documentazione comprovante la disponibilità dell’immobile o degli immobili presenti all’interno
dell’unità produttiva interessata dal programma d’investimento proposto;



computo metrico;

piano di investimento;


dichiarazione sostitutiva d'atto notorio relativa ai dati utili per il calcolo della capacità di rimborso e
degli indicatori di cui rispettivamente all’articolo 9 e all’articolo 8, comma 8, del decreto ministeriale 5
dicembre 2013;



dichiarazione, resa secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente, in merito ai dati necessari
per la richiesta, da parte del Ministero, delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica
di cui all’articolo 85 del decreto legislativo n. 159/2011 e s.m.i.;



limitatamente alle grandi imprese: relazione relativa al possesso dei requisiti di cui all’articolo 8,
comma 3, del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione;



eventuali preventivi di spesa relativi ai beni oggetto del programma di investimento;



copia dell’atto di procura e del documento di identità del soggetto che rilascia la procura, nel caso la
domanda sia sottoscritta da procuratore dell’impresa.

(Luogo e data) …………………………………..
Il Titolare/Legale rappresentante/Procuratore
(firmato digitalmente)

