
ALLEGATO 1)

MODULO DI DOMANDA



MODULO DI DOMANDA

Codice Marca da Bollo 16,00 €

Data emissione Marca da Bollo

Oggetto: Domanda di partecipazione al bando per la realizzazione di diagnosi 

energetiche o l’adozione di sistemi di gestione energia conformi alle norme ISO 

50001 da parte delle piccole e medie imprese in attuazione del Programma 

Regionale di cui alla DGR 776/2015
 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________

nato a ______________________ provincia___________  il __/___/______ CF ______________________ in qualità 

di • legale rappresentate oppure • delegato dell’impresa richiedente (specificare ragione 

sociale)________________________________________________________________________________ come meglio 

specificata successivamente, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non 

veritiere e di falsità negli atti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e della 

conseguente decadenza dei  benefici di cui all’art. 75 del citato decreto,

RICHIEDE ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

di essere ammesso alla concessione del contributo di cui al bando in oggetto.

A TAL FINE DICHIARA

(ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445)



1. IMPRESA RICHIEDENTE

Ø Che l’impresa richiedente è la seguente:

Ragione Sociale

Codice fiscale

P. IVA

Indirizzo sede 

legale

Comune___________________________________ provincia_______

CAP______________

Via _______________________________________n. civico__________

Tel. _______________________  

Indirizzo PEC

(domicilio 

elettronico)

Indicare l’indirizzo PEC dell’impresa o nel caso di domande presentate da 

procuratore speciale l’indirizzo PEC presso cui si è eletto domicilio speciale 

elettronico.

n. REA Repertorio 

Economico 

Amministrativo

Presso Camera

di Commercio di

CODICE ATECO 

prevalente
Indicare il codice ATECO 2007 prevalente

2. INTERVENTI E SITO PRODUTTIVO

Ø Che la domanda riguarda un unico sito produttivo come di seguito individuato:

SITO PRODUTTIVO OGGETTO DI DOMANDA DI CONTRIBUTO

Comune___________________________________ provincia_______ CAP______________

Via______________________________________________________ n. civico__________

CODICE ATECO 2007 _______________   n. Occupati sito produttivo (ULA)1 ________

Estremi catastali sito produttivo: 

foglio: ______ p.lla/e e subalterni: ____________________________________________ 

(1) Il numero degli occupati corrisponde al numero di unita-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a 

tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Il periodo da prendere in 

considerazione è quello dell’ultimo esercizio contabile chiuso.

INTERVENTO PER CUI SI RICHIEDE CONTRIBUTO

• diagnosi energetica (rif. art. 4.1 lett. a)



• sistema di gestione energia certificato (rif. art. 4.1 lett. b)

Ø Che per la realizzazione degli interventi nel sito produttivo sopra specificato  l’impresa 

richiedente non ha ottenuto altri incentivi/contributi/agevolazioni comunque denominati e di 

qualsiasi natura.

Ø Che per il sito produttivo sopra specificato l’impresa richiedente, direttamente o tramite soggetti 

da essa controllati o ad essa collegati, non ha presentato a valere sul presente bando altre 

domande di contributo.

3. PIANO DEI COSTI

Ø Che il numero di giornate/uomo per realizzare l’intervento per cui si richiede contributo è pari 

a_____ giornate/uomo;

Ø che il piano dei costi da sostenere per la realizzazione dell’intervento è il seguente:

Voce di spesa Spesa IVA esc. [€]

Art. 7.1 lett. a) 

Diagnosi Energetica

Art. 7.1 lett b)

 Sistema Gestione Energia 

(SGE)

Art. 7.1 lett c)

Certificazione SGE

TOTALE SPESE

Contributo previsto ai sensi 

dell’art. 5 del bando

(1)  Le voci di spesa art. 7.1 lett. b) e c) sono ammissibili solo ed esclusivamente per le domande di contributo relative all’adozione di sistema 

di gestione dell’energia certificato (rif. art. 4.1 lett. b).

Ø Che le spese indicate nel Piano dei costi sono congrue ed inerenti esclusivamente ad attività 

ammissibili a contributo ai sensi dell’art. 7.1 lett. a), b) e c), e non sostenute e pagate (anche 

parzialmente) in data antecedente al 1° gennaio 2017.



DICHIARA INOLTRE

(ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445)

a) che l'impresa rappresentata non è un soggetto obbligato ai sensi dell'art. 8, comma 3 del D.Lgs. 

n. 102/2014;

b) che il sito produttivo oggetto di domanda di contributo è localizzato sul territorio della Regione 

Emilia-Romagna;

c) che l’impresa rappresentata è regolarmente costituita da almeno due anni dalla data di 

presentazione della domanda di contributo ed è iscritta  nel Registro delle imprese; se si tratta 

di imprese di servizi, è costituita sotto forma di società;

d) che l’impresa rappresentata è attiva e nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in 

liquidazione volontaria e non è sottoposta a procedure concorsuali;

e) che l'impresa rappresentata è compatibile con i criteri indicati nel Regolamento (UE) n. 

1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento 

dell'Unione Europea agli aiuti “De Minimis”;

f) che l’impresa rappresentata non rientra tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, 

non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti individuati quali illegali o incompatibili 

dalla Commissione europea;

g) che l’impresa rappresentata 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;

h) che l’impresa rappresentata è in regola con gli obblighi contributivi;

i) che l’impresa rappresentata non è stata destinataria, nei tre anni precedenti la data della 

domanda di contributo a valere sul presente bando, di provvedimenti di revoca totale di 

agevolazioni concesse dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell’ambiente e 

della tutela del territorio e del mare, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;

j) di essere a conoscenza delle disposizioni previste dal bando e della normativa di riferimento, e 

di accettarli incondizionatamente e integralmente, unitamente ad usi, norme e condizioni in 

vigore;

k) la veridicità e la conformità di dati, notizie e dichiarazioni riportate nel presente modulo e negli 

allegati richiesti per la partecipazione al bando.



SI IMPEGNA:

a) a rispettare, in caso di finanziamento, quanto prescritto dall’art. 10 “Modalità di attuazione degli 

interventi e obblighi a carico del beneficiario” 

b) a rispettare, in caso di finanziamento, tutti gli obblighi previsti dal bando;

c) a produrre ogni ulteriore documentazione che la Regione riterrà utile richiedere ai fini dell'iter

istruttorio previsto dal bando;

d) a comunicare tempestivamente alla Regione eventuali cessazioni di attività o chiusure del sito 

produttivo interessate alla realizzazione dell'interventi nonché ogni altro fatto verificatosi 

successivamente alla presentazione della domanda relativo ai requisiti soggettivi dell'impresa che 

possa determinare la perdita di taluno dei requisiti per l'ammissione al contributo;

e) a restituire, in caso di revoca del cofinanziamento, le somme eventualmente già erogate, 

aumentate degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra la data di ricevimento del 

contributo medesimo e quella della sua restituzione alla Regione;

f) a fornire, laddove richiesti dalla Regione, tutti i dati e le informazioni necessarie allo svolgimento 

delle attività di valutazione e monitoraggio.

ESPRIME CONSENSO

a) in relazione a quanto stabilito nel D.Lgs. 196/2003, affinché i dati personali riguardanti l'impresa 

vengano trattati e pubblicati dalla Regione per loro finalità istituzionali, connesse o strumentali;

b) alla diffusione, ai fini del rispetto del principio di trasparenza delle procedure, degli elenchi dei 

beneficiari e dei soggetti esclusi tramite la loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico 

della Regione Emilia-Romagna (B.U.R.E.R.T.) e sui siti regionali "http://imprese.regione.emilia-

romagna.it" e "http://energia.regione.emilia-romagna.it".

SI ALLEGANO:

1. Modulo di domanda firmato digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente o 

da un suo delegato mediante procura speciale (documento obbligatorio);

2. Copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell’impresa 

richiedente (documento obbligatorio);

3. Copia della procura speciale redatta secondo lo schema in Allegato 5 (documento obbligatorio 

nel caso di domande sottoscritte da procuratore);



4. Copia del documento di identità in corso di validità del procuratore (documento obbligatorio nel 

caso di domande sottoscritte da procuratore);

5. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà Parametri dimensionali – De Minimis dell’impresa 

richiedente redatta sul modulo di cui all’Allegato 2 (documento obbligatorio); 

6. Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà De Minimis per ogni impresa collegata redatte sul 

modulo di cui all’Allegato 3 (documenti obbligatori nel caso di presenza di imprese collegate ai 

sensi dell’articolo 2 comma 2 del regolamento ce 1407/2013);

7. Copia dei documenti di identità in corso di validità di ciascuno dei legali rappresentanti che 

hanno sottoscritto le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà De Minimis impresa collegata

(documenti obbligatori);

8. Altra documentazione (documento non obbligatorio).

  Luogo e data    Firma del legale rappresentante/delegato

__________________________    _____________________________________


