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Asse IV Energia  –  Azione 4B.4.2.1 del PO FESR 2014-2020 
 
Patto per la Basilicata  –  Linea strategica n. 20 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
EFFICIENZA ENERGETICA DELLE IMPRESE 
Aiuti a progetti di investimento di efficienza energetica degli impianti produttivi e delle unità 
locali delle imprese e utilizzo delle fonti di energia rinnovabili per la produzione di energia 
destinata al solo autoconsumo dell'unità locale produttiva 
 
 
 
Allegato C  –  Modello di domanda telematica 
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ALLEGATO C 

 
MODELLO DI DOMANDA TELEMATICA 

 
 

AVVISO PUBBLICO 

“EFFICIENZA ENERGETICA DELLE IMPRESE” 
 
 

 
DGR. N   del 

 
 

 
 
 
 
 

  A Regione Basilicata 
       Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro,  
       Formazione e Ricerca 

Via Vincenzo Verrastro n. 8 
85100 POTENZA 

 
 
 
 
 

Oggetto: Istanza di accesso alle agevolazioni. 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a       nato/a a        

il    e residente in       

nella sua qualità di legale rappresentante/titolare della Società/Ditta individuale 

con sede legale in         C.A.P.  

telefono     fax          pec  

P.IVA..            C.F. 

consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 

CHIEDE 

Di essere ammesso alle agevolazioni di cui all’Avviso “Efficienza Energetica delle Imprese” approvato con DGR n.                        

      del  

 

 

Pratica 
 

 

data 
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A tal fine, DICHIARA, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 quanto segue: 

 
A.1 Dati anagrafici dell’impresa proponente  

 Ragione sociale  
 

 Forma giuridica  
 

 Tipologia Impresa  

 Stato  

 Partita Iva  
 

 Codice Fiscale  

 Numero REA (Repertorio Economico Amministrativo)  

 Data Iscrizione al Registro delle Imprese  
 
 
 
 

 Settore ATECO di appartenenza  

 Settore ATECO di investimento  

 Sede Legale  

  
Provincia 

 
 
 

 Comune  
 
 

 CAP  
 

 Indirizzo  
 

 Sede operativa oggetto dell’intervento (ripetere anche in caso di coincidenza con la sede legale) 
   

 

 Provincia sede operativa  
 

 Comune/i unità locale   
 

 CAP  
 

 Indirizzo unità locale  
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A.2 Dati anagrafici del rappresentante legale/titolare della ditta individuale 
  

Nome 
 
 

 Cognome  
 

 Codice Fiscale  
 

 Data di Nascita  
 

 Provincia di Nascita  
 

 Comune di nascita  
 

   
 

 Documento di riconoscimento (in corso di validità)  
 

  
Tipo 

 
 

 Numero  
 

 Rilasciato da  

 Il  
 
 
 
 
 

A.3 Dati di sintesi del programma di investimento  

  
Descrizione sintetica del programma di investimento (max 
1.000 caratteri) 

 

 

A.4 Tipologia di intervento art. 5) dell’Avviso: 

Tipologia di intervento Dettaglio Intervento 
 Tipologia 0  diagnosi energetica e spese tecniche per le sole PMI 

 Tipologia A -  
Interventi di Efficienza 
Energetica 

 Installazione di impianti di cogenerazione ad altro rendimento secondo la 
definizione di cui all’Allegato A. 
 interventi finalizzati all’aumento dell’efficienza energetica nei processi 
produttivi diretta a ridurre l’incidenza energetica …….. 
 Interventi finalizzati all’aumento dell’efficienza energetica dell’immobile 
oggetto della sede operativa. 
 Sostituzione puntuale di sistemi e componenti a bassa efficienze con altri a 
maggiore efficienza. 
 Installazione di nuove linee di produzione ad alta efficienza……… 
.  

 Tipologia B - Interventi di 
installazione di impianti da 
fonti rinnovabili 

 Interventi di installazione di impianti da fonti rinnovabili la cui energia 
prodotta sia interamente destinata all’autoconsumo nella sede operativa 
oggetto di agevolazione. 
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B.1 Spese di Investimento  

Tipo investimento 
Importo 

da preventivo 
al netto di IVA (€) 

Importo della spesa ammesso ad 
agevolazione come limiti massimi di 

ammissibilità previsti  all'art. 7 
dell'Avviso Pubblico 

A SPESE PER CONSULENZE  

A.1 Spese per consulenza redazione progetto di 
investimento   

A.2 Spese di consulenza per la predisposizione 
della diagnosi energetica   

A.3 Progettazione e direzione lavori   

A.4 Collaudi previsti per legge   

A.5 Eventuali ulteriori consulenze strettamente 
connesse al programma d'investimento   

 Totale A (max 8%)   
B SPESE CONNESSE ALL'INVESTIMENTO MATERIALE 

B.1a 
Opere murarie ad esclusivo asservimento di 
impianti e/o macchinari (max 40%) Tipologia 
A lettera a) dell’Avviso 

  

B.1b 
Opere murarie ad esclusivo asservimento di 
impianti e/o macchinari (max 60%). 
Tipologia A lettera c) dell’Avviso 

  

B.2 Fornitura di componenti per l'efficientamento 
di processi e/o impianti   

B.3 Installazione e posa in opera di impianti e/o 
componenti per gli involucri edilizi   

B.4 
Installazione linee di produzione ad alta 
efficienza ed efficientamento di impianti 
esistenti 

  

B.5 Sistemi di automazione e controllo degli 
impianti tecnologici   

B.6 
Installazione di impianti per la produzione di 
energia da fonte rinnovabile destinata 
all'autoconsumo 

  

 Totale B   

 TOTALE A+B   
 

B. 2 Riduzione rispetto all’intensità massima di aiuto concedibile 

L’impresa ha richiesto la riduzione pari ad almeno 5 punti % rispetto all’intensità massima  di aiuto concedibile per 
dimensione di impresa previsto dall’avviso 

 SI 

 NO 
 

 

Intensità di aiuto richiesta (rif. art. 8 dell'Avviso) 

% 

 
 
TOTALE CONTRIBUTO CONCEDIBILE*                €       
(max  _________ ) 
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*Il calcolo del contributo è indicativo e soggetto a modifiche derivanti dall’applicazione dei massimali e dei vincoli  
normativi e procedurali stabiliti nell'Avviso Pubblico. 
 
 

 di avere, ai sensi dell'allegato I del Reg. UE n. 651/2014, i requisiti di:  
□ Microimpresa, □ Piccola Impresa, □ Media Impresa,  □ Grande Impresa; 

 di realizzare l’investimento in una unità locale ubicata in Basilicata; 

 di essere costituita e iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato 
e Agricoltura territorialmente competente; 

 di non essere impresa in difficoltà secondo la definizione cui all’allegato A (Reg. UE 651/2014); 

 avere la piena disponibilità dell’immobile oggetto del programma d’investimento, secondo la definizione di cui 
all’allegato A dell’Avviso; 

 di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto 
bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;  

Che l’impresa: 

 non rientra tra coloro che, a seguito di rinuncia o revoca delle agevolazioni, non hanno 
rimborsato alla Regione Basilicata la relativa agevolazione. 

 a seguito di rinuncia o revoca di agevolazioni ottenute dalla Regione Basilicata, ha ottenuto 
provvedimenti di concessione di rateizzazione delle somme da restituire e di essere in regola 
con le prescrizioni del piano di rientro. 

 non ha rinunciato né è stata destinataria di provvedimenti di revoca delle agevolazioni 
concesse dalla Regione Basilicata. 

 di trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione o 
sottoposte a procedure di fallimento o di concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o volontaria e 
amministrazione controllata o straordinaria; 

 che per le spese relativi a servizi e beni richiesti ad agevolazione non si è già usufruito di altra agevolazione 
pubblica; 

 di non trovarsi nelle condizioni di prevenzione previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 (normativa antimafia);  

 di essere in regola con la disciplina antiriciclaggio (ove applicabile). 

 che i dati e le informazioni riportate nella parte II del presente modello di domanda telematica corrispondono al  
vero. 

Si allega la seguente documentazione ai sensi dell’art. 10) comma 5) dell’Avviso: 

Tipologia documento Documento 
da allegare  

Diagnosi energetica secondo i 
contenuti minimi dell’allegato B, 
firmata digitalmente dal tecnico 
abilitato 

allegare 

Copia conforme all’originale del 
documento di riconoscimento del 
legale rappresentante/titolare 

allegare 

Altra documentazione non specificata allegare 
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Il dichiarante si impegna a comunicare tempestivamente all’Ufficio competente o suo delegato eventuali variazioni 
inerenti i dati sopra indicati.  

 

Luogo e data …………………………………….  

                                                                         FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE/ TITOLARE 1 

_________________________________ 
 
 

Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445 del 28 
dicembre 2000 allegando fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY E  
RACCOLTA DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

 
 

Per poter procedere all'esame della domanda di ammissione alle agevolazioni di cui all'Avviso Pubblico “Efficienza Energetica delle 
Imprese” di cui alla D.G.R. n. ____ del ____, nonché per l'espletamento di tutte le attività conseguenti, la Regione Basilicata e 
l’Ufficio delegato o il soggetto gestore hanno bisogno di trattare i Suoi dati personali. Tali dati, il cui conferimento e trattamento è 
obbligatorio per la partecipazione al summenzionato Avviso Pubblico, sono oggetto di tutela ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 
30/06/2006, saranno trattati secondo principi di trasparenza e correttezza ed utilizzati solo ed esclusivamente nell'ambito di quei 
trattamenti, automatizzati o cartacei, strettamente necessari al perseguimento delle finalità del summenzionato Avviso Pubblico e 
per scopi istituzionali. Titolare del trattamento dei dati è la Regione Basilicata con sede in Via Vincenzo Verrastro n. 8 – 85100  
Potenza. Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente dell’ufficio Politiche di Sviluppo. Qualora la Regione debba avvalersi di 
altri soggetti per l'espletamento delle operazioni relative al trattamento, l'attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle 
disposizioni di legge vigenti. Per le predette finalità e al fine di monitorare e verificare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PO 
FESR 2014-2020 e nel Patto per la Basilicata FSC 2014-2020 e per la realizzazione di analisi e ricerche a fini statistici da parte 
dell'Amministrazione regionale, del Governo Nazionale o da enti da questi individuati, la Regione Basilicata si riserva di comunicare 
e trasferire i Suoi dati personali a soggetti espressamente autorizzati, che li gestiranno quali Responsabili del trattamento, 
esclusivamente per le finalità medesime.  
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 7 e 8 del citato D.Lgs. n. 196/2003: in particolare, il diritto di accedere ai propri 
dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, 
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste alla Regione Basilicata. 
.  
 
Il/la sottoscritto/a  
 
 
 
acquisita l'informativa di cui al D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (Codice Privacy), acconsente espressamente al trattamento dei propri 
dati personali nell'ambito delle procedure di cui all'Avviso Pubblico “Efficienza Energetica delle Imprese”  perché possa essere 
valutata dalla Regione Basilicata o suo delegato. 
 
 
Data,         Firma 
 
 
Il sottoscritto/a 
 
 
 
acquisita l'informativa di cui al D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (codice privacy), acconsente espressamente al trasferimento dei propri 
dati personali, conferiti nell'ambito delle procedure di cui all'Avviso “Efficienza Energetica delle Imprese” di cui alla D.G.R. n. ___ del 
_____, a quei soggetti eventualmente individuati dalla Regione Basilicata per effettuare il monitoraggio degli obiettivi definiti nel 
POR FESR 2014-2020 e nel Patto per la Basilicata FSC 2014-2020 e la realizzazione di analisi e ricerche statistiche che il 
trattamento nel rispetto nelle norme vigenti, in qualità di responsabili del trattamento. 
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Data,        Firma  
 
 
 
 
 

PARTE II 
 
 

DETERMINAZIONE CRITERI DI PRIORITÁ  
PER L’ORDINE DI ISTRUTTORIA  

(art. 9 dell’Avviso Pubblico) 
 

 

Con riferimento al criterio di cui alla lettera A inserire i valori numerici (Epin, Epfin), ricavabili dalla diagnosi 
energetica nei campi indicati. Per i criteri di cui alle lettere B e C e selezionare le caselle corrispondenti ai requisiti 
posseduti o previsti nel progetto di impresa. In automatico sarà attribuito il punteggio associato così come indicato 
all’Allegato B dell’Avviso Pubblico.  

 

                                                 
 

n Criteri di 
selezione1 

Indicazioni 
metodologiche 

Riferimenti Indicatori Valore Punteg
gio (Pi) 

A 

Interventi di 
efficientamento 

energetico a 
elevato contenuto 

innovativo e 
incidenti anche sul 

processo 
produttivo 

Il punteggio 
prende a 

riferimento i valori 
ottenuti dalla 

diagnosi 
energetica 

R = Risparmio 
ottenuto;  

Epfin = Energia 
Primaria Finale ;   

Epin = Energia 
Primaria Iniziale;  

Inv = Importo 
Investimento 
candidato 

Epin 

 

Inserire valore 
numerico R/1000 

=(calcolo 
automati

co 

 
Epfin 

 

Inserire valore 
numerico 

B 

Interventi che 
massimizzano la 

riduzione di 
emissioni  

Il punteggio prende 
a riferimento il 
valore di CO2 

risparmiato per ogni 
euro investito come 

ottenuto dalla 
diagnosi energetica. 

I punteggi della 
tipologia A e 

tipologia B sono 
cumulabili 

Selezionare caselle corrispondenti 
=(calcolo 
automatic

o 
Tipologia A - 
Interventi di 
efficienza 
energetica 

 
CO2/€ >0,7 e <=1  

 CO2/€ >1 “ 

Tipologia B -  
Interventi di 

installazione di 
impianti da fonti 

rinnovabili 

 CO2/€ >0,5 e 
<=0,8 “ 

 
CO2/€ >0,8 “ 

C 

Maggiore compartecipazione finanziaria privata. 
Nel caso in cui la riduzione dell’intensità di aiuto non comporta 
una riduzione del contributo ricompresa nel massimo 
concedibile, la riduzione percentuale sarà applicata al 
contributo medesimo. 

 Riduzione pari 
ad almeno 5% 

rispetto 
all’intensità 
massima di 

aiuto concedibile 
prevista 

dall’Avviso 

“ 

 Riduzione pari 
ad almeno 10% 

rispetto 
all’intensità 
massima di 

aiuto concedibile 

“ 
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Risparmio energetico rispetto all’investimento 
 

R = (Epin – Epfin) / Invtot 

dove: 

R = risparmio ottenuto 

Epfin = Energia primaria finale (Unità di misura: KJ) 

Epin = Energia primaria iniziale (Unità di misura: KJ) 

Invtot = Investimento totale candidato (Unità di misura: €) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attestazione di ricezione e di candidabilità della candidatura telematica  
 
(queste informazioni appariranno all’atto della stampa della domanda da inviare) 

Spett.le (richiamare dati anagrafici azienda e domicilio postale) 

E’ pervenuta  il (data) …………………, alle ore ……………, la sua domanda telematica di ammissione all’Avviso 
Pubblico “Efficienza energetica delle imprese”. In base alle dichiarazioni da Lei fornite, la sua candidatura telematica, 
a cui è stato assegnato il numero identificativo________--risulta candidabile per l’assegnazione del contributo 
richiesto con totale punteggio ottenuto___. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

prevista 
dall’Avviso 

Totale punteggio ∑Pi 


	ALLEGATO C
	AVVISO PUBBLICO
	“EFFICIENZA ENERGETICA DELLE IMPRESE”

