Modulo domanda
Bando per la promozione delle fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica e/o termica tramite agevolazioni alle
piccole e medie imprese, ai sensi del D.M. 337/2000, art. 5.

Impresa beneficiaria
Denominazione:

Forma giuridica:

Codice Fiscale:

Iscrizione registro imprese di:

N° REA:

Sede Legale
Indirizzo (via/piazza/… e numero civico):

Comune:

CAP:

Provincia:

Telefono: Fax:

E-mail:

Progetto
Titolo:

Tipologia Tecnologica (1):
a) IMPIANTO FOTOVOLTAICO

b) IMPIANTO EOLICO

Preventivo di costo (2)
€

c) IMPIANTO SOLARE TERMICO

Contributo richiesto (3)
€

d) IMPIANTO TERMICO A BIOMASSE

Potenza installata / Superficie Lorda
kW / m²

Ubicazione sito di svolgimento del progetto
Indirizzo (via/piazza/… e numero civico):

Comune:

CAP:

Provincia:

Telefono: Fax:

E-mail:

Classificazione zona di appartenenza (4):
Zona 87 3.c

Zona 87 3.a

Restanti Territori

Firma legale rappresentante
impresa beneficiaria

(1) Inserire una "x" nella cella di interesse;
(2) il valore indicato deve coincidere con il valore di “ CP ” riportato nell’allegato 7a) o 7b) – Dichiarazione di affidabilità economico-finanziaria;
(3) il valore indicato deve coincidere con il valore di “ I “ riportato nell’allegato 7a) o 7b) – Dichiarazione di affidabilità economico-finanziaria;
(4) Per le sole imprese che hanno barrato la casella a) “Impianto Fotovoltaico” della sezione Progetto/Tipologia Tecnologica, inserire una "x" nella
cella di interesse.

L’impresa beneficiaria chiede le agevolazioni a fronte del progetto di cui alla presente domanda
e allega la seguente documentazione (in duplice copia), redatta in conformità agli schemi previsti dalla normativa.
ALLEGATI:
1) Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., rilasciato in data recente, da cui risulti:
a) la regolare iscrizione della Società nel Registro delle Imprese ;
b) l’unità locale, ubicata nel territorio regionale, nella quale si intende svolgere il progetto;
c) l’attestazione che negli ultimi 5 anni non è pervenuta a carico della Società dichiarazione di fallimento,
amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata;
d) la composizione degli Organi sociali in carica.

2) Dichiarazione del Legale rappresentante, corredata di fotocopia leggibile del documento di identità (Allegato 2)
3) Allegati tecnici:
¾
¾

¾

Progetto preliminare (redatto in conformità all’Art. 7 – Modalità di presentazione della domanda, punti 7.3.1 e 7.9.1 del Bando );
Scheda Tecnica A1, ovvero B1, ovvero C1, ovvero D1 (compilate in relazione alla Tipologia Tecnologica prescelta nella sezione
Progetto/Tipologia Tecnologica di cui al presente modulo);
Tabella contenente le voci di costo ammissibili.

4) DVD o CD Rom contenente i file di cui al precedente punto 3);
5) Se il progetto è realizzato in Comuni nei quali sono presenti entrambe le tipologie "Zona 87.3c- Zona non 87 3c", dichiarazione dell'Ente
Comunale competente che attesta l'appartenenza del luogo di realizzazione dell’intervento alle zone indicate, sulla base dell'elenco disponibile
anche sul sito http://www.incentivi.mcc.it seguendo il percorso "Informazioni tecniche/Elenco Aree Depresse Ob. 2".

PER LE DOMANDE RELATIVE AD INVESTIMENTI DI COSTO SUPERIORE A € 100.000,00 DOVRA’ ESSERE ALLEGATA
ANCHE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:
6) Ultimo bilancio ufficiale approvato, completo della nota integrativa e del verbale di assemblea, nonché copia conforme
dell’eventuale delibera di aumento di capitale sociale deliberato, ai sensi del Codice Civile, alla data di presentazione della
domanda
ovvero (per le società di persone, non tenute alla redazione di un bilancio ufficiale):

- Schema di bilancio conforme alla IV Direttiva CEE, siglato in ogni pagina dal Legale Rappresentante,
e relativo all'ultimo esercizio chiuso al 31/12 dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda.
- Dichiarazione del Legale Rappresentante di conformità dello schema di bilancio alle scritture contabili aziendali (Allegato 6).
7a) - 7b) Dichiarazione di affidabilità economico-finanziaria (Allegati 7a) – 7b)) redatta tenendo conto, nel calcolo del primo
parametro, della percentuale del:
¾ 50%, ovvero 55%, ovvero 60% di contributo in conto capitale (cfr. punto 4.1 Art. 4-Disponibilità finanziarie del Bando),
nel caso sia stata barrata la casella a) “Impianto Fotovoltaico” del presente modulo, sezione Progetto/Tipologia
Tecnologica;
¾ 30% di contributo in conto capitale nel caso siano state barrate le caselle b) “Impianto Eolico, o c)”Impianto Solare
Termico”, o d) “Impianto Termico a Biomasse”, del presente modulo sezione Progetto/Tipologia Tecnologica
N.B. Nel caso di Consorzio o Società Consortile proponente che non soddisfa i parametri di affidabilità, è possibile effettuare la
verifica dei parametri sui soli dati di bilancio di ciascuno dei soci consorziati, suddividendo fra essi il costo del progetto in ragione
delle rispettive quote consortili. In tal caso, se "n" è il numero dei consorziati, andranno presentate "n+1" dichiarazioni a firma
dei legali rappresentanti del proponente e di ciascun consorziato, fermo restando che la possibilità di aumento di capitale
è riservata al solo proponente la domanda.

8) Solamente ove il contributo richiesto superi 154.937 Euro:
a) Certificato camerale con dicitura antimafia.
ovvero:

b) Copia della richiesta del certificato antimafia presentata dal proponente alla Prefettura di competenza
secondo le modalità di cui all’art 10 del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, nonché fotocopia del certificato CCIAA
con “dicitura antimafia” consegnato alla Prefettura ed allegato alla richiesta suddetta: la copia della
richiesta dovrà riportare il timbro della Prefettura e la data di ricevuta. Il certificato antimafia dovrà essere
trasmesso dalla Prefettura medesima a MCC S.p.A., Servizio Ricerca ed Innovazione, via Piemonte 51,00187 - Roma.
N.B. Nel caso di Consorzio o Società Consortile proponente, la richiesta suddetta dovrà essere effettuata anche dai consorziati
che detengano una quota del fondo consortile o del capitale superiore al 10% nonché dai consorziati per conto dei quali il
consorzio o la società consortile opera in modo esclusivo nei confronti della P.A..
IL MODULO DEVE ESSERE COMPILATO IN OGNI SUA PARTE E CORREDATO DA TUTTI GLI ALLEGATI RICHIESTI

Data (gg/mm/aa) :

L'IMPRESA
BENEFICIARIA
(Il Legale Rappresentante)

