ALLEGATO II-C1

MODELLO PER LA DOMANDA DI CONTRIBUTO
(DA COMPILARE SU CARTA INTESTATA DELL’AZIENDA)

BANDO DI FINANZIAMENTO PER AGEVOLARE LE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE DELLA
PROVINCIA DI VENEZIA IN MATERIA DI CONSULENZA E FORMAZIONE
(Delibera di Giunta n. 236 del 21/12/2009)
DOMANDA DI CONTRIBUTO
PER SERVIZI DI CONSULENZA E STUDI PER FAVORIRE L’EFFICIENZA E IL RISPARMIO ENERGETICO
Apertura: 1 aprile 2010 - 30 settembre 2010

Da trasmettere via raccomandata o a mano entro la scadenza prescelta:(barrare la casella corrispondente)
1^ scadenza - presentazione domande: 30 giugno 2010;
2^ scadenza - presentazione domande: 30 settembre 2010

Alla
CAMERA DI COMMERCIO I. A. A. DI VENEZIA
Zattere, Dorsoduro 1401 - 30123 Venezia
Il/La sottoscritto/a
Nato/a a
Residente a
In Via
Codice Fiscale

il
Prov.
n. civico

In qualità di

titolare

rappresentante legale

Denominazione
Sede legale: Via
Comune
Unità operativa: Via

dell’azienda di seguito indicata:
REA
Prov.

n. civico
Cap.
n. civico

Prov.

Cap.

(compilare se la sede legale non è in provincia di Venezia)

Comune
Tel.
E-mail
Codice Fiscale o Partita IVA
Persona da contattare

Fax
Sito Web

Settore:
artigianato

industria

agricoltura

pesca

commercio

servizi

trasporto

turismo

Visto e letto il BANDO di finanziamento approvato con delibera della Giunta camerale n. 236 del
21/12/2009,
CHIEDE
l’assegnazione del contributo di €
, come previsto dall’art. 4 del bando a favore delle micro,
piccole e medie imprese della provincia di Venezia di cui alla Delibera di Giunta n. 236 del
21/12/2009, a fronte delle spese sostenute per i servizi di consulenza e/o di studio descritti
nell’Allegato II – C (scheda tecnica): (barrare l’opzione scelta):





consulenza per l’Audit energetico aziendale;
consulenza per il Check up energetico;
consulenza per il conseguimento della Certificazione energetica;
studi preliminari direttamente connessi a programmi di investimento in misure per il
risparmio energetico alle condizioni di cui all’art. 21 del Reg. 800/2008 e/o ad investimenti per
la promozione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili, di cui all’art. 23 del Reg. 800/2008.

ALLEGA
1

1. copia delle seguenti fatture quietanzate comprovanti le spese sostenute per le consulenze, i servizi
e le prestazioni tecnico/specialistiche di cui all’art. 1 del bando:

1 La quietanza delle fatture si intende completa in presenza dei seguenti elementi, apposti in originale sulla copia delle fatture:
a) dicitura "pagato"; b) timbro e firma in originale del soggetto emittente; c) data di pagamento.
La quietanza si intende completa anche allegando copia della documentazione bancaria comprovante il pagamento.
Se il bonifico è fatto on-line, è necessario che la distinta di avvenuto pagamento presenti il numero CRO.
Pagina 1 di 2

Fornitore

Numero e data di emissione

Importo al netto di IVA

Totale
2. copia del rapporto di audit energetico, e/o copia del rapporto di check-up energetico o dello studio
preliminare firmata in originale dal soggetto che l’ha prodotta (vedi paragrafo “Spese ammissibili”)
e/o copia conforme all’originale del certificato di conformità alla norma En 16001:2009;
3. breve curriculum tecnico sottoscritto dal fornitore di servizi di consulenza/studio, riportante la dicitura
“Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni non veritiere e la falsità negli atti comportano
l’applicazione delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. . 445”;
4. fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità;
5. dichiarazione sostitutiva atto notorio relativa agli Aiuti temporanei (2009/C 261/02 del 31/10/2009 ) o
dichiarazione “de minimis” (solo se l’impresa appartiene al settore della produzione agricola e/o della pesca);
Allo scopo, il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del
28.12.2000, nel caso di dichiarazioni non veritiere,
DICHIARA
1. che l’impresa rientra nella definizione di micro, piccola e media impresa data dalla normativa
comunitaria, con riferimento alla definizione di cui all’art. 2, paragrafo 1, n. 7 ed Allegato I del
Regolamento (CE) n.800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008;
2. che i costi sostenuti, quali risultano dalle fatture emesse a carico dell'impresa per le iniziative in
argomento, sono riferiti esclusivamente ai servizi di consulenza necessari per la realizzazione di
(barrare l’opzione scelta):





Audit energetico come sopra definito;
Check up energetico come sopra definito;
Certificazione energetica come sopra definita;
Studi preliminari ad investimenti per risparmio energetico o per energia da fonti rinnovabili.

3. che all’impresa non sono stati concesse, né ha fatto domanda per ottenere, altre agevolazioni
pubbliche per la stessa iniziativa, a valere sui medesimi costi ammissibili;
4. di essere a conoscenza della normativa comunitaria in materia di Aiuti di Stato, di cui all’art. 4 del
bando e dell’allegato II-C;
E SI IMPEGNA
a comunicare tempestivamente via fax alla Camera di Commercio di Venezia – U.O. Promozione
Interna (041/2576652) – ogni variazione dei dati indicati nella presente domanda.
Estremi per il bonifico del contributo
Istituto di credito:
Agenzia/Filiale di:
Codice internazionale IBAN:
IT
Intestato a:
_______________________________
(Luogo e data)

_______________________________________
(Timbro dell’azienda e
firma del titolare o legale rappresentante)*

(*) ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del
funzionario addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un valido documento
d’identità del sottoscrittore.
Spazio riservato all’ufficio:
Il dichiarante, identificato a mezzo di ....................................................................... rilasciato il ………………, ha reso e
sottoscritto in mia presenza la suddetta dichiarazione.
Data ........................................

il funzionario addetto .................................................

Avvertenze:
Qualora la dichiarazione presenti delle irregolarità rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità, oppure sia incompleta, il funzionario
competente a ricevere la documentazione ne dà comunicazione all’interessato per la regolarizzazione o completamento.
Qualora, da un controllo successivo, emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (Art. 75 DPR
445/2000).
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