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ALLEGATOA



Marca da

bollo




Spett.le
Ministerodell’ambienteedellatuteladelterritorioedelmare
Direzionegeneraleperlosvilupposostenibile,ilclimael’energia
ViaCristoforoColombo,44
00147Roma




FondoRotativodicuiall’Articolo57delDecretoLeggen.83del22giugno2012convertito
conmodificazionidallaLegge7agosto2012,n.134



Domandadiammissioneall’agevolazione



ParteA:Datiidentificativi

Il

sottoscritto

……………….…………….………………………………………………………..

…….…………..……………………………………….

Provincia

..……

nato

a

……………

Stato

di

nascita…………..……….……………………..…il............/……..…./………....
a………………………………………..………..

residente

località/frazione…………………….

in

via

……………..………………………………………..……………... CAP…………..…… Provincia …..……….. Stato di residenza
.……………………………………….………….. codice fiscale …..…………………… Tipo documento di identità
…..........………….………….. numero documento …………..……………………………..………………………... rilasciato da
……………………………………………………….……… data di rilascio ....../….../…......... data di scadenza
....../….../…...........(allegarefotocopiadeldocumento)inqualitàdiLegaleRappresentantedell’Impresa:

Impresaindividuale 
Cooperativa 

Societàdipersone

Societàdicapitale 

Consorzio


Ricadentenellasottostantecategoria(barrarelacaselladiriferimento):


ESCO
S.r.l.s
PMI
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DatiImpresaBeneficiaria

Denominazione…………………………………………….…………..…………..…….…………


Rag.Sociale………………………………………………………………………..……………….


Formagiuridica…………………………………………………………..…………….…..……….

CodiceFiscale:…………………………………………PartitaIVA:………..…………..…………


Iscrizione
registro imprese di………...…………………    N° REA…………………….…………  Estremi dell’atto

costitutivo…….…………………...….……scadenza……/………/………..…..


Datainizioattività…………………………………..………………………………………………

Oggettosociale………………..…………………………………………………………………….


Capitalesociale€…………………………….……dicuiversato€………….….…….....………...

IscrizioneallaC.C.I.A.A………………………..……aln………....…dal………/………/………


Iscrizione
all’INPS…………………………………………………….….….….da
…../……/……

settore………………....……………..….CodiceATECO2007……….....…………….…………..


N.dipendenti…...........................................................................


SedeLegale

Comune………………………………….località/frazione

…………….………………………

in

via


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

CAP
…………………………Provincia ………..……...…….. Telefono ………………………… Fax…………………………EͲ
mail…………………………….....………………………………...

SedeAmministrativa

Comune
………………………………….
località/frazione
…………….…………………………
in
via

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


CAP………………………Provincia………..……...……..Telefono…………………………
Fax…………………………

E
il
Domiciliazionepereventualicomunicazioni
Comune…………………………………………..…………….località/frazione……..…………………………….………………………...
invia…..………………………..……………………………………………….CAP…………………………Provincia..……………...……..
Telefono………………………………...Fax…………………………..EͲmail…….……………………….....……………………………....
Caselladipostaelettronicacertificata…………………………………………………………….………………………………...……
Nominativodiriferimento(cognome,nomeequalifica)
…………….………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….
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CHIEDEL’AMMISSIONEALFINANZIAMENTOAGEVOLATOPERILPROGETTO

Datiprogetto

Titolodelprogetto……………………………………………………………………………………………………………………………….....
Investimentocomplessivo(IVAesclusa)€…………………...………………………………………....…………………………….
Totalefinanziamentoagevolatorichiesto(IVAesclusa)€…………………………………….………………………………….
Duratadelfinanziamentoagevolatorichiesto……………………………………………..………………………………………….

ed,atalfine,DICHIARA
ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della responsabilità e delle
conseguenzeciviliepenaliprevisteincasodirilasciodidichiarazionimendacie/oformazionediattifalsi
e/ousodeglistessi,
x chegliaddettiimpiegatipressol’impresa,alladatadipresentazionedelladomandadiagevolazione,
sonoparia_________(riportareilnumerocomplessivo),dicui:
n._________assuntiatempoindeterminato;
n._________assuntiatempodeterminato;
n._________assunticoncontrattidilavoroatipiciaisensidellavigentenormativainmateria.
x che, nei 12 (dodici) mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione, la
media totale degli addetti è pari a _________. (La media totale degli addetti è ottenuta tenendo
conto del numero degli addetti impiegati, presso l’impresa, con contratti a tempo indeterminato,
tempodeterminatononchéconcontrattidilavoroatipicistipulatiaisensidellavigentenormativain
materia.)

x di assumere a tempo indeterminato n. _________ di età non superiore a 35 anni di cui n.
________conetànonsuperiorea28anni.

x chel’interventoèrealizzatonell’areadefinitadelSitodiinteresseNazionalediTaranto

SINO

LaddovelarispostasiaNO,indicarediseguitolalocalizzazionedell’intervento:

Comune…………………………………………..…………….località/frazione…..…………………………….……………………..…...
invia…..………………………..……………………………………………….CAP…………………………Provincia..……………...……..

x chel’impresahaaderitoadunContrattodirete
SINO
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LaddovelarispostasiaSi,indicarediseguitoladatadelcontrattoeleimpreseaderenti

Impreseaderenti……………………………………………………………………………………………………………………………………

Datadistipula…………………………………………………………………………………………………………………………………………


x chel’ImpresaèaffidatariadiunContrattodidisponibilità
SINO
LaddovelarispostasiaSi,indicarediseguitoladatadelcontrattoeleimpreseaderenti

Impreseaderenti……………………………………………………………………………………………………………………………………

Datadistipula…………………………………………………………………………………………………………………………………………


ed,infine,ALLEGA,ladocumentazionediseguitoindicataeredattainconformitàallamodulistica
previstadallaCircolare

DOCUMENTAZIONE
9
DichiarazionireseaisensidegliArtt.46e47delD.P.R.28dicembre2000n.445attestantiil
possessodeirequisitisoggettivi

Dichiarazionecd.“aiutideminimis”

DichiarazionerelativaagliaiutiillegaliaisensidelDPCM23/05/2007

Dichiarazionecd.“impreseindifficoltà”

SchedaSinteticadiprogetto

DocumentazionediProgetto

Garanziaprovvisoria

Ultimiduebilancidepositati

Dichiarazionibancarie

Copiaconformedelcontrattodirete
Dichiarazioneaisensidell’articolo47delDPR445/2000,conlaqualeilRappresentanteLegale
diciascunaimpresasiimpegna,incasodiammissionealfinanziamentoagevolato,astipulare
il contratto di rete ed a fornirne copia in occasione della stipula del contratto di
finanziamento.

Copiaconformedelcontrattodidisponibilità
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Luogoedata(gg/mm/aa):

TimbroeFirmadelRappresentanteLegale*

………………..,………………….

……………………………….

N.B.Ladichiarazionedeveesserecorredatadafotocopia,nonautenticata,didocumentodiidentitàdelsottoscrittore

*  In presenza di un contratto di rete, i rappresentanti legali di ciascuna delle imprese aderenti devono sottoscrivere la
domanda di ammissione all’agevolazione tranne il caso in cui, nello stesso contratto, sia espressamente individuato un
mandatariocomunecheagiscainrappresentanzadegliimprenditoripartecipantialcontratto.
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