Allegato 2)
DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. 445 DEL
28/12/2000
1) Il/La sottoscritto/a…………...……………………………………………………,
nato/a a ………………………………………. (prov. …………..) il
………………… e residente in……………………………………………….
(prov.…………..) Via……………………………………………………………...
……………………………………………………….………………., n…………;
2) nella sua qualità di Legale Rappresentante della…………………….
...…………………………………………………………………………...……….
……………….. [inserire la denominazione sociale in piena conformità a
quanto risulta dagli atti iscritti al Registro delle Imprese] con sede legale
in………….………………………….............................………….…(prov.….);
3) in riferimento al “Bando per la promozione delle fonti rinnovabili per la
produzione di energia elettrica e/o termica, ai sensi del D.M. n 337/2000,
art. 5” emesso dal Ministero dell’Ambiente;
4) al fine della presentazione di una richiesta di concessione del contributo
pubblico per la realizzazione di un impianto…………………………….
……………………………………. (specificare la tipologia di impianto tra
quelli indicati all’art. 3 del Bando) presso…………………..………..
.……………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………….....
(indicare l’ubicazione del sito di realizzazione del progetto);
5) consapevole delle responsabilità penali a cui può andare in contro in caso
di falsità in atti e dichiarazione mendace, ai sensi e per gli effetti dell’art.
76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445;
DICHIARA
a) che la ………………………………………… (nome impresa) e’ in possesso
dei requisiti prescritti dal Bando di cui al precedente punto 3) per l’accesso
all’intervento agevolativo;
b) che l’impresa richiedente è regolarmente iscritta al Registro delle Imprese;
c) di conoscere ed accettare l’intera normativa e la regolamentazione che
disciplina la concessione e la gestione dell’intervento agevolativo e di
essere, in particolare, a conoscenza delle cause di revoca dell’intervento
agevolativo previste dall’art. 16 del Bando;
d) che i dati e le informazioni indicate nel modulo di domanda e nei relativi
allegati sono veri e conformi alla documentazione in suo possesso;
e) che il suolo e gli immobili dell’unità produttiva ove viene realizzato il
Progetto di cui al precedente punto 4) sono nella piena disponibilità della
……………………………………………………… (nome impresa);
f) di essere consapevole che in caso di inadempimento rispetto al
conseguimento di tutte le autorizzazioni necessarie alla costruzione e
all’esercizio dell’impianto, nel rispetto dei vincoli architettonici e
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paesaggistici, della normativa esistente in materia di sicurezza durante le
attività di costruzione ed esercizio dell’impianto stesso e dei relativi
allacciamenti, il Ministero procederà alla revoca, come previsto dall’ art. 16
del bando emesso dal Ministero per la partecipazione al Programma di cui
al precedente punto 3);
g) di essere consapevole delle proprie responsabilità civili e penali verso terzi
connesse alle attività di costruzione ed esercizio dell’impianto;
h) che ...................................................................... (nome impresa) opera nel
pieno rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, nonché della
vigente normativa nazionale e comunitaria sul lavoro, sulla prevenzione
degli infortuni e sulla salvaguardia dell’ambiente ed in materia di
informazione e pubblicità;
i) di non avere ottenuto o, in caso contrario, di avere restituito e, comunque,
di rinunciare ad ottenere sullo stesso progetto altre agevolazioni pubbliche
contributive o finanziarie prendendo atto che non rientrano tra le
fattispecie per le quali è previsto il divieto di cumulo quelle previste all’art.
6.1 del Bando;
j) di non aver inoltrato oltre alla presente domanda altre richieste per
l’accesso alle agevolazioni di cui al presente bando, relative alle
medesime tipologie tecnologiche da realizzarsi in uno stesso sito anche
tramite società controllate o collegate;
k) che l’impresa richiedente applica nei confronti dei lavoratori dipendenti,
per tutta la durata del progetto, condizioni non inferiori a quelle risultanti
nei contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona;
l) che alla data di domanda possiede i requisiti di Piccola e Media Impresa
previsti dal Decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e
dell’Artigianato del 18 settembre 1997, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 229 del 01.10.1997 e che, sulla base di tali requisiti, la richiedente è da
classificarsi di conseguenza;
m) che l’impresa richiedente non è sottoposta a procedure concorsuali, né a
liquidazione volontaria;
n) che gli importi inseriti nei campi “Preventivo di costo” e “Contributo
richiesto” del “Modulo domanda” sono stati determinati secondo quanto
prescritto dagli Articoli 4 (Disponibilità finanziarie) e 5 (Costi ammissibili)
del Bando;
o) che l’impresa richiedente si trova in regime di contabilità ordinaria;
p) di non essere l’ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano
sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 08/06/2001 n. 231

2

PER LE SOLE IMPRESE CHE PRESENTINO DOMANDA RELATIVA AD
INVESTIMENTI DI COSTO SUPERIORE A € 100.000,00:
q) che il bilancio allegato in copia al modulo di domanda è l’ultimo approvato
alla data di presentazione della domanda, ed è stato redatto su base
annuale.
PER LE SOLE
RICONDUCIBILE
FOTOVOLTAICO”:

IMPRESE CHE PRESENTINO UN
ALLA
TIPOLOGIA
TECNOLOGICA

PROGETTO
“IMPIANTO

r) che il sito di svolgimento della ……………………………… (nome impresa)
in cui viene realizzato il progetto di cui al punto 4):
“non ricade in una delle aree di cui all’art. 87, par. 3 lett. a) e c) del
Trattato CE”;
“ricade in una delle aree di cui all’art. 87, par. 3 lett. a) del Trattato
CE”;
“ricade in una delle aree di cui all’art. 87, par. 3 lett. c) del Trattato
CE”;
(barrare il caso che ricorre)
e pertanto
SI IMPEGNA
¾ in relazione alla precedente lettera c), a rispettare le disposizioni e le
limitazioni relative alla normativa e la regolamentazione che disciplina la
concessione e la gestione dell’intervento agevolativo ed a restituire in caso
di revoca l’ammontare di intervento agevolativo già erogato;
¾ in relazione alla precedente lettera f) a conseguire tutte le autorizzazioni
necessarie alla costruzione e all’esercizio dell’impianto, nel rispetto dei
vincoli architettonici e paesaggistici, della normativa esistente in materia di
sicurezza durante le attività di costruzione ed esercizio dell’impianto
stesso e dei relativi allacciamenti;
¾ a comunicare tempestivamente ad MCC ogni evento che possa
determinare il venir meno dei presupposti di fatto e di diritto per la
concessione ovvero la titolarità dell’agevolazione;
¾ a tenere a disposizione del Ministero dell’Ambiente e di MCC ogni
documento e attestazione predisposti in relazione all’agevolazione
concessa;
Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Dlgs 30/06/2003 n.° 196, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allega, inoltre, fotocopia del documento di identità.
In fede.
Data ………………………

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
__________________________
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