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ALLEGATO A

Spett.le
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare

Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l’energia
Via Cristoforo Colombo, 44

00147 Roma

Fondo Rotativo di cui all’Articolo 57 del Decreto Legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito
con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134

Domanda di ammissione all’agevolazione

Parte A: Dati identificativi

Il sottoscritto ……………….…………….……………………………………………………….. nato a ……………

…….…………..………………………………………. Provincia ..…… Stato di

nascita…………..……….……………………..…il............/……..…./……….... residente

a………………………………………..……….. 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

....../….../…........... (allegare fotocopia del documento) in qualità di Legale Rappresentante dell’Impresa:

Impresa individuale � Società di persone � Società di capitale �

Cooperativa � Consorzio �

Ricadente nella sottostante categoria (barrare la casella di riferimento):

PMI ESCO S.r.l.s Altre imprese
 

 
Marca da 

bollo 

 



—  151  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2125-1-2013

 

 
Dati Impresa Beneficiaria

Sede Legale

Sede Amministrativa

Domiciliazione per eventuali comunicazioni
Comune …………………………………………..……………. località/frazione ……..…………………………….………………………...
in via …..………………………..……………………………………………….CAP ………………………… Provincia ..……………...……..
Telefono ………………………………...Fax ………………………….. E mail …….……………………….....……………………………....
Casella di posta elettronica certificata…………………………………………………………….………………………………...……
Nominativo di riferimento (cognome, nome e qualifica)
…………….………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….
 

 

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

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

Forma giuridica…………………………………………………………..…………….…..……….

Codice Fiscale:…………………………………………Partita IVA:………..…………..…………

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

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

Data inizio attività…………………………………..………………………………………………

Oggetto sociale………………..…………………………………………………………………….

Capitale sociale €…………………………….……di cui versato €………….….…….....………...

Iscrizione alla C.C.I.A.A………………………..……al n………....…dal ………/………/………

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

settore………………....……………..….Codice ATECO 2007……….....…………….…………..

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

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

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

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

mail…………………………….....………………………………...

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

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

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

E il
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CHIEDE L’AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO AGEVOLATO PER IL PROGETTO
 
 
Dati progetto
 
 
Titolo del progetto……………………………………………………………………………………………………………………………….....

Investimento complessivo (IVA esclusa) €…………………...………………………………………....…………………………….

Totale finanziamento agevolato richiesto (IVA esclusa)€…………………………………….………………………………….

Durata del finanziamento agevolato richiesto……………………………………………..………………………………………….

 

ed, a tal fine, DICHIARA
ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi
e/o uso degli stessi,

 che gli addetti impiegati presso l’impresa, alla data di presentazione della domanda di agevolazione,
sono pari a _________ (riportare il numero complessivo), di cui:
n. _________ assunti a tempo indeterminato;
n. _________ assunti a tempo determinato;
n. _________ assunti con contratti di lavoro atipici ai sensi della vigente normativa in materia.

 
 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,
tempo determinato nonché con contratti di lavoro atipici stipulati ai sensi della vigente normativa in
materia.)

 di assumere a tempo indeterminato n. _________ di età non superiore a 35 anni di cui n.
________con età non superiore a 28 anni.

 che l’intervento è realizzato nell’area definita del Sito di interesse Nazionale di Taranto

SI NO

Laddove la risposta sia NO, indicare di seguito la localizzazione dell’intervento:

Comune …………………………………………..……………. località/frazione …..…………………………….……………………..…...
in via …..………………………..……………………………………………….CAP ………………………… Provincia ..……………...……..
 
 
 che l’impresa ha aderito ad un Contratto di rete

 
SI NO
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Laddove la risposta sia Si, indicare di seguito la data del contratto e le imprese aderenti

Imprese aderenti ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Data di stipula ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 che l’Impresa è affidataria di un Contratto di disponibilità
 

SI NO
 
Laddove la risposta sia Si, indicare di seguito la data del contratto e le imprese aderenti

Imprese aderenti ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Data di stipula ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ed, infine, ALLEGA, la documentazione di seguito indicata e redatta in conformità alla modulistica
prevista dalla Circolare

DOCUMENTAZIONE  
Dichiarazioni rese ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 attestanti il
possesso dei requisiti soggettivi

Dichiarazione cd. “aiuti de minimis”

Dichiarazione relativa agli aiuti illegali ai sensi del DPCM 23/05/2007

Dichiarazione cd.“imprese in difficoltà”

Scheda Sintetica di progetto

Documentazione di Progetto

Garanzia provvisoria

Ultimi due bilanci depositati

Dichiarazioni bancarie

Copia conforme del contratto di rete
Dichiarazione ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000, con la quale il Rappresentante Legale
di ciascuna impresa si impegna, in caso di ammissione al finanziamento agevolato, a stipulare
il contratto di rete ed a fornirne copia in occasione della stipula del contratto di
finanziamento.

Copia conforme del contratto di disponibilità
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Luogo e data (gg/mm/aa):

………………..,………………….

Timbro e Firma del Rappresentante Legale*

……………………………….
 
 
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore

* 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
mandatario comune che agisca in rappresentanza degli imprenditori partecipanti al contratto.

 


