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Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30
settembre 2014 (in attuazione del Regolamento (CE) 651/2014 del
17.06.2014e s.m. e i.)
Titolo VI
“Aiuti per la tutela dell’ambiente”

Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi
dell’articolo 6 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione
n. 17 del 30 settembre 2014 e s.m. e i. – Titolo VI
Modulistica
Allegato n. 8 – Schema Domanda

Soggetto proponente:
Soggetto finanziatore:

ABI: _________

CAB: _____________

Codice pratica:

[riportare il codice pratica generato dal sistema on line]
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Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi
dell’articolo 6 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione
n. 17 del 30 settembre 2014 e s.m. e i. – Titolo VI
Allegato n. 8 – Schema Domanda

[Avvertenza: Il presente modello di Allegato n. 8 va compilato esclusivamente on line sul portale
www.sistema.puglia.it]

SOGGETTO FINANZIATORE
Ragione sociale
Sede Legale

Indirizzo

Comune

Prov.

Pec (posta elettronica certificata)

A.1

DATI ANAGRAFICI DELL’IMPRESA PROPONENTE

Ragione sociale e
forma giuridica
Data di

costituzione
Data scadenza
società

GG/MM/AAAA

Data di inizio attività

GG/MM/AAAA

GG/MM/AAAA

P. IVA

N. iscrizione CCIAA

Prov. Iscrizione

Data di iscrizione CCIAA

GG/MM/AAAA

Indirizzo

Comune

Prov.

Indirizzo

Comune

Prov.

Sede Operativa

Indirizzo

Comune

Prov.

Contatti

Cell.

e-mail

Fax

Telefono

CCIAA

Sede Legale
Sede

Amministrativa

PEC
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Nominativo e

funzione referente
iniziativa

Indirizzo per

comunicazioni
Recapiti

Cognome

Nome
Comune /

Indirizzo

CAP

Prov.

e-mail
FAX

A.2

Tel.

DATI DI SINTESI SULL’INIZIATIVA

a. Efficienza energetica

Tipologia Iniziativa

b. Cogenerazione ad alto rendimento

c. produzione di energia da fonti rinnovabili

(Art. 3 Avviso)
Oggetto Iniziativa
Tipo soggetto

Microimpresa

proponente

Piccola Impresa

Settore di attività dell’iniziativa proposta - Codice
ATECO 2007

Media Impresa

Settore

economico
Codice ATECO
2007

Ubicazione
iniziativa

Investimento
proposto

Comune

Provincia

Indirizzo

CAP

€
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A.3

DATI ANAGRAFICI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Cognome
Nome

Sesso

Codice fiscale
Provincia e

Comune di
nascita

Documento

riconoscimento

[riportare EE per stato estero]

Tipo

Rilasciato da

A.4

Data di nascita

N.
IL

GG/MM/AAAA

REQUISITI DI ACCOGLIBILITÀ DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
Il Soggetto Proponente è una Microimpresa, una Piccola Impresa o una Media impresa
L’iniziativa rientra tra quelle previste dall’articolo 2, comma 1 lettera e) Aiuti per la
tutela dell’ambiente del Regolamento nonché dal successivo articolo 81

L’iniziativa non riguarda i settori e/o le attività di cui all’articolo 1, paragrafo 3° e
l’art. 13 del Regolamento (UE) di esenzione n. 651/2004

Il Soggetto Proponente risulta regolarmente costituito ed iscritto nel Registro Imprese
come previsto dall’articolo 3, comma 2, lettera a) del Regolamento

Il Soggetto Proponente, come previsto dall’articolo 3, comma 2, lettera b) del
Regolamento, risulta essere nel pieno e nel libero esercizio dei propri diritti, non in
liquidazione volontaria e non sottoposto a procedure concorsuali

Il Soggetto Proponente, per quanto risulta dall’allegata Dichiarazione Sostitutiva di

Atto di Notorietà, è in regola con i requisiti previsti dall’articolo 3, comma 2, lettere
c), d, e, f, g del Regolamento.

L’iniziativa proposta si riferisce a unità locali ubicate nel territorio della Regione
Puglia come previsto dall’articolo 5 del Regolamento

Il programma di investimento proposto non è inferiore a 80.000,00 euro (art. 4
dell’Avviso).

sì
sì
sì
sì

sì

sì

sì
sì
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A.5

PIANO DEGLI INVESTIMENTI

Presentazione del Piano degli investimenti iniziali nel rispetto delle categorie di spese e nei limiti di cui all’art. 6 dell’Avviso. Tutti gli importi sono da intendersi IVA
esclusa. Al fine della corretta imputazione della tabella è obbligatorio acquisire i preventivi e/o computo metrico.
a
b
c
Tipo
investimento
Bene investimento Descrizione tecnica Estremi documento
a.) Macchinari, impianti e attrezzature varie ed opere murarie connesse

d
Fornitore/Professionista
denominazione

e
Importo da realizzare

[ad es. preventivi]

Totale a)
b.) Spese di progettazione ingegneristica e direzione lavori (max 5% dell'investimento)

Totale b)
c.) le spese per la redazione della diagnosi energetica ex ante e della relazione finale dei risultati conseguiti (max 1,5% dell'investimento nel limite
complessivo massimo di € 10.000,00)

Totale c)
d.) Spese per interventi su involucro edilizio (con le limitazioni previste dal comma 2 dell’Art. 6 dell’Avviso)

Totale d)
Totale complessivo (minimo 80.000,00 €)
Art. 7, comma 1 dell’Avviso: importo massimo su cui calcolare i contributi per le piccole/medie imprese

€ 2.000.000 / 4.000.000
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A.6

DATI FINANZIAMENTO

Importo finanziamento

Durata
Ammortamento

Durata preammortamento

Tasso (TAEG)

Data delibera

€

[in anni]

[numero mesi]

%

GG-MM-AAAA

Annotazioni

L’impresa possiede o intende ottenere entro la richiesta di erogazione del contributo il “rating di legalità”: scelta si o no
_ flag garanzia diretta (MCC o Confidi) elemento di aiuto____
_ flag garanzia di portafoglio (Tranched cover) elemento di aiuto____
Le garanzie accessorie possono essere accese esclusivamente sulla quota di mutuo a carico della banca finanziatrice.
A.7

COPERTURA FINANZIARIA DELL’INIZIATIVA

Totale investimenti

Importo
finanziamento
Banca

€

[…….]

Importo finanziamento
Puglia Sviluppo

Totale finanziamenti

Sovvenzione diretta

Eventuale premialità
rating di legalità

Differenza
residua (altre
coperture)

[….]

%

€

[…….]
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A.8

ELENCO ALLEGATI DA ACQUISIRE DA PARTE DEL SOGGETTO FINANZIATORE

 Diagnosi energetica ex ante;
 Progetto di fattibilità tecnico - economica;
 business plan descrittivo;
 Dsan del legale rappresentante sostitutiva del certificato camerale;
 atto costitutivo e statuto (se ricorre il caso);
 Preventivi/Computo metrico/Altri documenti relativi al piano degli investimenti
DSAN del legale rappresentante sostitutiva del certificato camerale contenente tra l’altro indicazione
della sede e del codice Ateco oggetto di agevolazioni;
Titolo di disponibilità dell’immobile (contratto di locazione, comodato, compravendita, etc.) registrato
della sede oggetto di richiesta di agevolazioni
(ove ricorra il caso) Documentazione attestante l’avvio dell’iter amministrativo (permesso di
costruire, S.C.I.A., D.I.A., C.I.L., C.I.L.A., etc.) corredata dalle relazioni tecniche previste per legge
(in particolare, ove ricorra il caso, da quelle di carattere energetico), per la realizzazione delle opere o
in alternativa dichiarazione sostitutiva di atto notorio di un tecnico abilitato iscritto all’albo attestante
che per le opere previste non è necessario richiedere alcuna autorizzazione o effettuare
comunicazione al comune di appartenenza.






A.9

DESCRIZIONE DELLE EVENTUALI GARANZIE RILASCIATE DA CONFIDI

[Sezione riservata a CONFIDI]

A.10

DATI OCCUPAZIONALI (ULA)

Indicare le risorse umane dell’impresa in termini di ULA (unità lavorative annue).
Qualifiche

Anno

antecedente
l’avvio

Di cui donne

Anno a
regime

Di cui

donne

dell’investimento
Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai
Apprendisti
Part time
Altre forme di

collaborazione
TOTALE
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Data ___________________
_______________________________________________
(timbro e firma del Legale Rappresentante Impresa) (1)

(1) Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 38, comma 3, delD.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000
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