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Programma Operativo Regionale – POR 2007–2013– Parte FESR 
Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione 

Asse Prioritario 2. Linea di intervento 2.1 
Azione 2.1.1 Incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili 

 

DOMANDA DI CONTRIBUTO 

REGIONE VENETO 

UNITÀ PROGETTO ENERGIA 

Fondamenta S.Lucia, 

Cannaregio 23 

30121 - VENEZIA 

 

n° domanda 

 

 

 

protocollo U. P. Energia n° progetto 
 
 
Il sottoscritto_______________________________________________________________________________________________ 

nato a _______________________________ il__________________________  residente a _______________________________ 

PROV _________ CAP_________________ Via ____________________________________________________ n° __________ 

in qualità (indicazione titolo legittimante):_____________________________ di: ________________________________________ 

natura giuridica________________________________________________________ codice ATECO ________________________ 

eventuale composizione dell’ente se Società ______________________________________________________________________ 

con sede legale in ___________________________________________________________________________________________ 

PROV _________ CAP_________________ Via ____________________________________________________ n° __________ 

Codice Fiscale                 
 

Partita IVA            

CHIEDE 

la concessione di un contributo di €_____________________________ per gli investimenti descritti negli allegati. 



ALLEGATO B   Dgr n.                 del                                 pag. 2/2  
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ (artt. 38, 47 e 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di mendace dichiarazione, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 
28.12.2000, n. 445 

DICHIARA 
 

Tipologia intervento (secondo le specificazioni indicate nel Bando - Allegato A, § 5)   A   B   C   D 

Localizzazione dell’intervento (Comune, Indirizzo)  

Costo complessivo dell’intervento (€) 
 

Costo complessivo ammissibile a finanziamento (€)  
 

 viene richiesto il contributo anche sull’IVA (qualora l’IVA rimanga a carico del beneficiario) 

 
non viene richiesto il contributo sull’IVA (qualora non costituisca una costo per il beneficiario ai sensi del D.P.R. n. 
633/1972 s.m.i.) 

L’intervento possiede i seguenti criteri di selezione (indicati nel Bando - Allegato A, § 10) 

 criterio 1  criterio 2  criterio 3  criterio 4  criterio 5  

 criterio 6  criterio 7  criterio 8  criterio 9  criterio 10 TOTALE PUNTI:   

Intervento soggetto a 

 V.Inc.A., autorizzazioni, permessi, concessioni, DIA (specificare)  

Intervento per il quale 

 non si è ottenuta né richiesta altra forma di aiuto oltre la presente 

 
è stata ottenuta o presentata domanda di aiuto, nei limiti del 100 % 
dell’investimento ammissibile,  ai sensi (specificare)  

 
ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA 

 

 copia fotostatica fronte-retro di documento in corso di validità (tipo di documento)   

 rilasciato da  n.  del  

 copia di atto che legittima la sottoscrizione del dichiarante; 

 relazione tecnico-economica (Allegato C) 

 progetto definitivo  progetto esecutivo   

 atti di approvazione del progetto (copia conforme) 

 programma triennale ed elenco annuale delle OO.PP. e relativo atto di approvazione (copia conforme) 

 copia di contratto preliminare di fornitura della biomassa (nel caso di intervento che possiede il criterio di selezione n° 5) 

 altro (V.Inc.A., autorizzazioni, permessi, concessioni.... specificare)  

  

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs 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. 

 Luogo e data         Firma del dichiarante 

 

______________________________ ________________________  
    


