Fac simile di consultazione.
Per la presentazione della domanda dovrà essere utilizzato esclusivamente il modulo on‐line (disponibile
dal 04/06/2018).
Spett.le
UNIFIDI Emilia Romagna soc. coop.
Marca da bollo € 16,00
n. matricola______(campo numero)____________
data_________(campo data)______

POR FESR 2014/2020 – ASSE 4 – PROMOZIONE DELLA LOW CARBON ECONOMY NEI TERRITORI E
NEL SISTEMA PRODUTTIVO
AZIONE 4.2.1‐“Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni dei gas
climalteranti, compresa l’installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile”

RICHIESTA DI INTERVENTO AGEVOLATO
Il sottoscritto __________________________ nato a ___________ il __________ residente in via
___________________n.
_______
Comune_____________________Provincia
__________________________ codice fiscale ___________________________________
in qualità di __________________________ dell’impresa
Ragione sociale

forma giuridica

codice fiscale

CHIEDE
di essere ammesso alla concessione dell'agevolazione Fondo Energia, prevista dal POR FESR 2014/2020 –
Asse 4 – Promozione della low carbon economy nei territori e nel sistema produttivo – Azione 4.2.1 ,
attuata mediante delibera di Giunta regionale Emilia Romagna n. 791/2016 comparto Energia , in relazione
ad un finanziamento avente le seguenti caratteristiche:
IMPORTO TOTALE FINANZIAMENTO RICHIESTO

€

Quota provvista privata (importo deliberato dalla Banca)

€

Quota provvista pubblica FONDO ENERGIA

€

Contributo alla spesa (FONDO PERDUTO) a valere su spese tecniche €
sostenute per la preparazione ed il supporto tecnico del
progetto: quali diagnosi energetica e/o studio di fattibilità e/o progetto
esecutivo
DATI PROVVISTA PRIVATA BANCA
IMPORTO

DURATA (mesi)

BANCA

FILIALE
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€
Importo totale del finanziamento: minimo € 25.000; massimo € 500.000
Durata: minimo 36 mesi; massimo 96 mesi compreso eventuale preammortamento tecnico; rimborso con
rate trimestrali a scadenze definite

A tal fine ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità penale cui
può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci, dichiara
DATI DELL’IMPRESA RICHIEDENTE
PIVA

Codice fiscale

Forma giuridica

PEC

Sito web
Codice ATECO
primario
Attività
(descrizione)

Data costituzione e
inizio attività
2007
Sede legale
svolta

Unità locale dove si
realizza il progetto
Impresa giovanile
Impresa femminile
Dimensione impresa
Esercizio fiscale
Dal gg/mm al gg/mm

ELEMENTI DI PREMIALITA’

Presenza dell’Energy
manager
o
dell’esperto
in
gestione dell’energia

Impresa localizzata
in Area Produttiva
ecologicamente
attrezzata ai sensi
della
assemblea
legislativa n. 118
del 13/6/2007

Possesso del rating di
legalità ai sensi del
D.M. 57/2014

Data di ottenimento
del rating di legalità
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SEZIONE 2 ‐ PROGETTO
REFERENTE PRATICA (informazioni di contatto)
Nome _____________________________

Cognome________________________________________

Incarico ricoperto nell’impresa __________________________________________
Telefono Referente Pratica

___________________

Email ___________________________

PRESENTAZIONE DELL’IMPRESA
(Presentare in modo esaustivo l’impresa ‐ breve storia, descrizione dell’organizzazione e dei processi
produttivi , prodotti/servizi offerti , mercato di riferimento)
Campo testo

LOCALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA D’INVESTIMENTO
(risultano ammissibili solo unità locali/sedi in Regione Emilia Romagna, censite in visura camerale)
indirizzo

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA D’INVESTIMENTO
(Descrivere il programma d’investimento oggetto della domanda di agevolazione. A partire dalla
descrizione dello stato di fatto, illustrare le soluzioni che si intendono adottare evidenziando, inoltre, le
principali caratteristiche tecniche e funzionali degli interventi da realizzare.
Nel solo caso di impianti di produzione e distribuzione di energia, definire gli accorgimenti adottati per
minimizzare gli impatti ambientali ‐sulle componenti acqua, aria, suolo etc.‐ correlati alla realizzazione e
all’esercizio di tali opere)
Campo testo max 400 parole
Data di redazione diagnosi energetica/progetto campo data

OBIETTIVI
(Coerentemente con i risultati della Diagnosi energetica o del Progetto allegato alla domanda, descrivere gli obiettivi che si intendono raggiungere e
i principali benefici energetici attesi. Illustrare sinteticamente la metodologia utilizzata per tale stima e le principali ipotesi di calcolo assunte.
Utilizzare le tabelle* che seguono per quantificare la riduzione dei consumi energetici e/o la produzione di energia da fonti rinnovabili e/o da
impianti di cogenerazione ad alto rendimento)

Campo testo + tabelle
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Riduzione dei consumi energetici.
Nel caso di interventi che comportino riduzione dei consumi energetici, utilizzare la seguente tabella per indicare i risparmi energetici annuali attesi.
Nel caso in cui i risparmi riguardino un vettore energetico non indicato, utilizzare le righe aggiuntive riempiendo gli appositi campi.
Utilizzare il campo di descrizione dell’intervento per identificare sinteticamente le azioni che generano il risparmio e «Note» per eventuali ulteriori
dettagli in merito all’intervento o alla determinazione dei risparmi.
Qualora per un determinato vettore energetico, il progetto preveda due o più interventi di riduzione dei consumi, si chiede di riportare nella riga
relativa a tale vettore, il valore complessivo di risparmio.

Vettore Energetico

Descrizione sintetica intervento

Energia Elettrica
Gas Naturale
Gasolio
Altro (Specificare)

compilabile

Unità di
misura

Risparmio energetico
atteso su base annua

Note

kWh
Sm³
Litri

Produzione energia da fonti rinnovabili
Nel caso si intenda realizzare impianti a fonte rinnovabile, utilizzare la seguente tabella per indicare le potenze elettriche e/o termiche e le
produzioni energetiche annuali stimate. Utilizzare il campo «Tipologia impianto» per identificare la fonte rinnovabile che si intende impiegare (per
esempio: «impianto fotovoltaico») e il campo «Note» per eventuali ulteriori dettagli in merito all’intervento. Aggiungere tante righe quanti sono gli
impianti che si intende realizzare.

Tipologia
impianto

Potenza elettrica
installata

Produzione stimata di
energia elettrica
su base annua

Potenza termica
installata

Produzione stimata di
energia termica utile
su base annua

kW

kWh

kW

kWh

Note

Impianti di Cogenerazione ad alto rendimento
Nel caso si intenda realizzare impianti di cogenerazione ad alto rendimento, utilizzare la seguente tabella per indicare la potenza elettrica e termica
e le produzioni energetiche annuali stimate. Per quanto riguarda produzione annua di energia termica, inserire il valore di energia termica utile.
Utilizzare il campo «Note» per eventuali ulteriori dettagli in merito all’intervento. Aggiungere tante righe quante sono le unità di cogenerazione che
si intende installare, identificandole (per esempio con numero progressivo) nella colonna «ID Unità di cogenerazione».

ID
Unità di
cogenerazione

Potenza elettrica
installata

Produzione stimata di
energia elettrica
su base annua

Potenza termica
installata

Produzione stimata di
energia termica utile
su base annua

kW

kWh

kW

kWh

Note

1
2
[…]
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PIANO DEI COSTI PER I QUALI SI CHIEDE IL FINANZIAMENTO
Indicare il piano dei costi/investimenti per i quali si chiede il finanziamento suddividendo gli importi secondo le tipologie di spesa previste. A
giustificazione di ogni costo indicato deve essere fornito in allegato apposito preventivo di spesa

SPESE PREVISTE/DESCRIZIONE

IMPORTO NETTO IVA

a) Interventi su immobili strumentali: ampliamento e/o ristrutturazione, opere edili funzionali al progetto
DESCRIZIONE

€

b) Acquisto e installazione, adeguamento di impianti, macchinari, attrezzature, hardware

€
c) Acquisizione software e licenze

€
d) Consulenze tecniche e/o specialistiche funzionali al progetto d’investimento

€
e) Spese per redazione di diagnosi energetica e/o progettazione utili ai fini della preparazione della
presente domanda

€
IMPORTO COMPLESSIVO SPESE PREVISTE

€

RICHIESTA CONTRIBUTO ALLA SPESA
Si ricorda che l’importo del contributo richiesto a fondo perduto non potrà far parte delle spese coperte
dal finanziamento agevolato. Pertanto, qualora l’impresa sia interessata alla richiesta del contributo a
copertura del costo della diagnosi/progetto, dovrà inserire tale importo nell’apposito spazio del modulo
di domanda e non nell’elenco delle voci di spesa relative al finanziamento.
Per le spese tecniche lettera e) l’impresa chiede la concessione di contributo a
fondo perduto (Diagnosi energetica e/o studio di fattibilità e/o progetto esecutivo): SI/NO
Importo contributo a fondo perduto richiesto: _________________

RICADUTA ECONOMICA ATTESA
Coerentemente con i risultati della Diagnosi energetica o del Progetto allegato alla domanda, descrivere e quantificare i benefici economici previsti
derivanti dagli interventi di riduzione dei consumi energetici e/o dalla realizzazione di impianti per la produzione energia da fonti rinnovabili e/o
cogenerazione ad alto rendimento.
Fornire indicazione laddove pertinente, del tempo di ritorno dell’investimento stimato sulla base dell’analisi dei flussi di cassa del progetto, intesi
come bilancio tra i benefici economici si cui sopra e i costi. Esplicitare le principali ipotesi di calcolo assunte
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Campo testo

CRONOPROGRAMMA E DESCRIZIONE DELLE FASI DI ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO
Illustrare il cronoprogramma previsto per la realizzazione dell’intervento e descriverne le varie fasi di
attuazione, indicando le relative tempistiche
Campo testo

SEZIONE 3 ‐ DICHIARAZIONI ED IMPEGNI DELL'IMPRESA RICHIEDENTE
Ai fini della presentazione della richiesta, il sottoscritto dichiara, inoltre che:
1. I dati e le notizie inseriti nel presente modulo, in tutte le sue parti, e nei relativi allegati sono veri e
conformi alla documentazione in suo possesso, consapevole della responsabilità penale cui può andare
incontro nel caso di affermazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000;
2. Di aver preso visione delle modalità di funzionamento della presente agevolazione riportate nel sito
www.fondoenergia.unifidi.eu , di essere a conoscenza della normativa di riferimento e di impegnarsi, in
caso di finanziamento, a rispettare gli obblighi previsti dalla misura;
3. Di aver preso atto che l’intervento prevede che l’azienda sostenga per tutta la durata del finanziamento
un onere in termini di interessi passivi e che l’importo degli stessi sarà pari alla media ponderata fra i
due seguenti tassi:
a. Zero per la parte di finanziamento con provvista pubblica (70%);
b. Euribor 6 mesi mmp + spread massimo del 4,75% per la parte di finanziamento con provvista
bancaria (30%).
4. l’impresa è attiva e nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non si trova in stato di liquidazione e
che a suo carico non risultano pendenti procedure fallimentari o concorsuali, alla data di presentazione
della presente domanda;
5. l’impresa non è definibile come impresa in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione
“Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non
finanziarie in difficoltà” (2014/C249/01);
6. l’impresa si trova, nei confronti di INPS e INAIL, in situazione di regolarità contributiva, relativamente
alla correttezza nei pagamenti e agli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi;
7. l’impresa osserva le norme previste dall’ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli
infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, sicurezza sui luoghi di lavoro, contratti collettivi di
lavoro e norme relative alla tutela dell’ambiente;
8. l’impresa non è destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della
Commissione Europea che dichiara l’aiuto ricevuto illegale ed incompatibile con il mercato comune
(clausola Deggendorf);
9. l’impresa è a conoscenza che l’agevolazione potrà essere concessa ai sensi e nel rispetto di quanto
previsto dal Regolamento UE n. 1407/2013 “ De minimis” o del Regolamento UE n. 651/2014 art. 18, 38,
40,41,46 sulla base della scelta effettuata dal soggetto richiedente. In tal senso si impegna a compilare i
dati richiesti in dettaglio nell’ Allegato 1 che costituisce parte integrante della presente domanda;
10.
l’impresa si obbliga a consentire, in ogni momento e senza limitazioni, lʼeﬀe uazione di controlli,
accertamenti documentali ed ispezioni anche in loco presso le proprie sedi, da parte del Gestore del
Fondo, degli organismi pubblici ai quali la normativa vigente riconosce tale competenza;
11.
di utilizzare per la firma digitale un certificato qualificato valido alla data di apposizione della firma
digitale nel presente atto;
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12.
l’impresa si obbliga ad ottenere tutte le autorizzazioni, atti di assenso, pareri, titoli abilitativi
necessari alla realizzazione degli interventi previsti dal progetto;
13.
l’impresa ha preso atto dell’’Informativa ex art. 13 Dlgs. n.196/2003 nonché del consenso informato
ex art. 23 D.lgs. n. 196/2003 di seguito riportati e che i dati forniti in relazione alla presente richiesta di
agevolazione saranno trattati nel pieno rispetto delle norme di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”. Titolare del trattamento dei dati è Unifidi
Emilia Romagna. Il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il legale rappresentante di Unifidi
Emilia Romagna.
Acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art.13 del D.lgs. n. 196/2003, e
consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà i dati “sensibili” di cui all’art. 4 comma 1 lett. D),
nonché art. 26 del D.lgs. 196/2003, preso atto dei diritti di cui all’art. 7, acconsente al trattamento dei
propri dati personali, e presta il consenso per la comunicazione e per la diffusione dei dati, consapevole che
in caso di rifiuto UNIFIDI EMILIA ROMAGNA SOC. COOP. non sarà in grado di fornire il servizio richiesto;
Accetto integralmente il contenuto delle suddette dichiarazioni ed impegni
Dichiaro di avere letto e preso visione del contenuto del “Foglio informativo” e della “INFORMATIVA PRIVACY –
Consenso informato” a cui do consenso, presenti nella sezione “Modulistica” del sito
www.fondoenergia.unifidi.eu

ALLEGATI alla DOMANDA
Allegare alla domanda la seguente documentazione. I file dovranno avere una delle seguenti estensioni: pdf, doc, docx,
xls, xlsx, jpeg, jpg, png, zip. Dimensione massima di 10MB ciascuno
Allegato 1 – Dichiarazioni impresa richiedente “parametri dimensionali e aiuti di stato”
Allegato 1bis dichiarazione de minimis impresa collegata
Pre - delibera bancaria
Visura camerale (validità max 6 mesi);
Copia documento di identità del firmatario
Copia documenti identità dichiarante collegata
Diagnosi energetica o Progetto)
Copia preventivi di spesa
Stampa contabile aggiornata al trimestre precedente la presentazione della domanda
Bilancio ultimo esercizio approvato (completo di relazioni) se disponibile
Bilancio penultimo esercizio approvato (completo di relazioni) se disponibile

Luogo _________________ Data

_________________

Nome e cognome del firmatario ______________________________________

Documento firmato digitalmente
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