Allegato 1
MODULO PER LA DOMANDA DELLE AGEVOLAZIONI
A VALERE SULLE RISORSE PREVISTE
DAL DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 24 APRILE 2015

________________________________________________________________________________
1. DATI IDENTIFICATIVI DELL’IMPRESA RICHIEDENTE
C.F………………………………………………

P.IVA: …………………………………………

PEC (come risultante dal Registro delle imprese): ……………………………………………………
Denominazione impresa: ……………………………………………………………….......................
Forma giuridica: ……………………….
Codice ATECO 2007 attività prevalente (come da visura camerale) …………
Codice ATECO 2007 attività oggetto di richiesta agevolazione (come da visura camerale) ………...
________________________________________________________________________________
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/titolare/
/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.: …………………………..
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________________________________________________________________________________
5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del DPR n. 445/2000
Il/La sottoscritto/a, in qualità di rappresentante legale/titolare/procuratore speciale dell’impresa
richiedente, alla data di presentazione della presente domanda di accesso alle agevolazioni
DICHIARA CHE L’IMPRESA:
a) è regolarmente costituita da almeno un anno e iscritta come attiva nel Registro delle imprese;
b) è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in liquidazione volontaria e non è sottoposta
a procedure concorsuali;
c) è in regime di contabilità ordinaria;
d) 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;
e) 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;
f) è in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di
agevolazioni concesse dal Ministero;
g) non è in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel regolamento
(UE) n. 651/2014;
h) 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, fatta eccezione per quelle concesse a titolo di “de minimis”;
i) l’impresa non ha ricevuto per il medesimo programma di investimento agevolazioni a valere sul
decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 dicembre 2013 per il quale non ha trasmesso
comunicazione di rinuncia entro la data del 24 aprile 2015;
DICHIARA, INOLTRE, CHE:
 in conformità con le definizioni di cui all’allegato 1 del regolamento (UE) n. 651/2014l’impresa
possiede i requisiti di:
□ piccola impresa (in tal caso indicare se micro impresa) micro impresa □
□ media impresa
□ grande impresa
 all’impresa richiedente le agevolazioni e/o ad altri soggetti ad essa collegati rientranti nella
medesima impresa unica di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013
(barrare l’opzione che ricorre):
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□ NON è stato concesso, nell’esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari
precedenti, alcun aiuto “de minimis”, tenuto conto anche delle disposizioni relative a
fusioni/acquisizioni o scissioni;
□ SONO stati concessi, nell’esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari
precedenti, aiuti “de minimis”, tenuto conto anche delle disposizioni relative a
fusioni/acquisizioni o scissioni, pari a euro …………………………;
 il programma di investimento proposto è diretto a ottenere una riduzione nominale dei consumi
medi pregressi di energia primaria in misura almeno pari al 10% (così come dichiarati
all’interno della Relazione tecnica di cui all’allegato 4);
 il programma proposto è relativo alle seguenti tipologie di investimento (selezionare l’ipotesi e/o
le ipotesi che ricorrono):
□

fornitura e installazione di componenti e tecnologie per la produzione di energia da fonti
rinnovabili a fini di autoconsumo (Linea di attività 1.2 del POI Energia) 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 D.M. 24 aprile 2015 (art. 5, comma 1, lett. d));

□

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 Energia)
(barrare la o le caselle pertinenti):

o isolamento termico degli edifici al cui interno sono svolte le attività economiche (art.
5, comma 1, lett. a), del D.M. 24 aprile 2015);

o razionalizzazione, efficientamento e/o sostituzione dei sistemi di riscaldamento,
condizionamento, alimentazione elettrica, forza motrice e illuminazione, anche se
impiegati nei cicli di lavorazione funzionali alla riduzione dei consumi energetici
(art. 5, comma 1, lett. b), del D.M. 24 aprile 2015); 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, lett. c), del D.M. 24 aprile
2015);
 in conformità ai divieti e alle limitazioni derivanti da disposizioni comunitarie, il programma di
investimento per il quale si richiedono le agevolazioni non rientra fra le attività economiche
relative ai settori di cui all’art. 1, comma 1, del regolamento (UE) n. 1407/2013, rispettando
altresì le disposizioni di cui al comma 2 dello stesso articolo, né fra quelle richiamate all’art. 5,
comma 3, del D.M. 24 aprile 2015;
 l’impresa, alla data di presentazione della presente domanda di accesso alle agevolazioni:
□ ha già avviato il programma di investimento proposto in data successiva al 17 maggio 2014 e
le spese pregresse ammontano complessivamente a € …, pari al …% del costo totale del
programma;
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□ non ha avviato il programma di investimento proposto;
 intende richiedere le agevolazioni di cui al D.M. 24 aprile 2015 nella forma di:
□ contributo in conto impianti, di cui all’art. 7, comma 1, lett. a);
□ finanziamento agevolato, di cui all’art. 7, comma 1, lett. b); a tal fine dichiara che:
-

-

l’impresa non è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza e non soddisfa le
condizioni previste dalla normativa nazionale per l’apertura, nei suoi confronti, di una
tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
(per le grandi imprese) l’impresa si trova in una situazione comparabile ad un rating del
credito pari ad almeno “B-“, di cui al disposto dell’art. 4, paragrafo 3, lett. a), del
regolamento (UE) n. 1407/2013;

 il programma di investimento sarà completato e i relativi titoli di spesa saranno pagati ai fornitori
entro il termine del 31 dicembre 20__1
 l’immobile (o gli immobili) interessato dal programma di investimento è nella propria piena
disponibilità in forza dei seguenti titoli debitamente registrati (selezionare una delle seguenti
opzioni):
□

atto di proprietà (in assenza di contratti di locazione, comodato d’uso o altro contratto in
essere, tali da precludere la disponibilità dello stesso immobile);

□

ovvero contratto preliminare, di cui all’articolo 1351 del codice civile;

□

ovvero contratto di locazione o altro titolo equivalente2;
DICHIARA INFINE:

 di impegnarsi a comunicare formalmente all’Amministrazione eventuali successive variazioni
societarie e ogni altro fatto rilevante sulla situazione aziendale, che dovessero registrarsi dopo la
data di presentazione della presente domanda di accesso alle agevolazioni;


di impegnarsi a non superare, con il concorso del beneficio eventualmente concesso a fronte
della presente domanda di agevolazione, il massimale di euro 200.000,00 concesso ad
un’impresa unica nell’arco di tre esercizi finanziari, ai sensi dell’art. 3 del regolamento (UE) n.
1407/2013;



di impegnarsi ad apportare un contributo finanziario secondo quanto previsto dall’art. 7, comma
3, del D.M. 24 aprile 2015;

 di assumere l’impegno ad osservare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui
all’art. 3 della legge 13 agosto 2013, n. 136 e ss.mm.ii.;

1

Indicare il “2015” nel caso di agevolazioni richieste nella forma di contributo in conto impianti di cui all’art. 7,
comma 1, lett. a), ovvero “2016” nel caso di agevolazioni richieste nella forma di finanziamento agevolato di cui all’art.
7, comma 1, lett. b), del D.M. 24 aprile 2015).
2
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.
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 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 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
 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 e di autorizzare il trattamento e
l’elaborazione dei dati forniti nella presente dichiarazione;
 di aver assolto l’adempimento relativo all’imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. 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 numero (inserire le 14 cifre):

CHIEDE
ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 aprile 2015, le agevolazioni sotto
forma di:
 contributo in conto impianti a titolo di regime de minimis di importo pari a euro …………

……………………………… per la realizzazione di un programma di investimenti dal
costo complessivo di euro ……………………………… al netto di I.V.A. ove applicabile,
di cui investimenti già realizzati alla data della domanda di accesso alle agevolazioni (cfr.
art. 7, comma 1, lett. a), del D.M. 24 aprile 2015) pari ad euro …………………… al netto
di I.V.A. ove applicabile;
 finanziamento agevolato a titolo di regime de minimis di importo pari a euro …………

……………………………… per la realizzazione di un programma di investimenti dal
costo complessivo di euro ……………………………… al netto di I.V.A. ove applicabile,
di cui investimenti già realizzati alla data della domanda di accesso alle agevolazioni (cfr.
art. 7, comma 1, lett. b), del D.M. 24 aprile 2015) pari ad euro …………………… al netto
di I.V.A. ove applicabile, da restituire in … anni.
ALLEGA
piano di investimento;
relazione tecnica illustrativa del programma di investimento, resa nella forma di perizia giurata
redatta da un tecnico abilitato e conforme alla normativa sull’imposta di bollo;
computo metrico estimativo (obbligatorio in caso di opere murarie e di impianti tecnologici);
documentazione comprovante la disponibilità dell’immobile o degli immobili presenti all’interno
dell’unità produttiva interessata dal programma d’investimento proposto;
dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alle autorizzazioni necessarie alla realizzazione
dell’investimento;
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
16

sottoposti alla verifica di cui all’art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. (da compilarsi,
secondo il modello che ricorre, solo nel caso in cui l’importo complessivo richiesto delle
agevolazioni, per la singola impresa proponente, sia uguale o superiore a euro 150.000,00);
dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa ai dati dell’ultimo esercizio contabile chiuso alla
data di presentazione della domanda di agevolazione, per il quale sia stato approvato e depositato
il relativo bilancio, ovvero – nel caso di imprese individuali e società di persone – per cui sia
stata presentata la relativa dichiarazione dei redditi;
dichiarazione sostitutiva di atto notorio concernente i dati necessari alla verifica della regolarità
contributiva dell’impresa;
dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la natura (controllante/controllata) dell’impresa
e il rispetto del massimale de minimis;
gli eventuali preventivi di spesa relativi ai beni oggetto del programma di investimento non
ancora realizzato;
copia dell’atto di procura e del documento d’identità del soggetto che rilascia la procura, nel caso
la domanda sia sottoscritta da procuratore dell’impresa.
SI IMPEGNA
a trasmettere, entro le 72 ore successive alla data di presentazione della presente domanda, la
seguente documentazione:
- eventuale dichiarazione, secondo il modello C, in merito ai dati necessari per la richiesta, da parte
del Ministero, delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all’art. 85
del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., per coniugi e familiari conviventi;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dai singoli fornitori dell’impresa, attestante la
quietanza dei pagamenti ricevuti ed il requisito del “nuovo di fabbrica” in merito alle spese
sostenute;
- copie delle fatture pagate;
- copia dei bonifici effettuati.
(Luogo e data) …………………………………..
Il Titolare/Legale rappresentante/Procuratore
(firmato digitalmente)
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