
All. sub 1 - domanda di contributo

(da compilare su carta intestata dell’azienda)

Marca
da bollo

€ 16

Spett.le
Camera di Commercio di Padova
Piazza Insurrezione 1/A
35137 PADOVA
C.A. Servizio Promozione

OGGETTO: Bando per la concessione di contributi alle imprese per interventi relativi alla 
progettazione  in  materia  di  efficienza  energetica  con  elevati  standard  di 
qualità (es. CasaClima, Leed e simili) superiori a quelli previsti dalla legge.

Dichiarazione sostitutiva di notorietà 
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a ...............................................................................................................................................

nato/a a .............................................................................. prov. ........................ il ...........................................

residente nel Comune di ............................................................................................. prov. .............................

via ................................................. codice fiscale ...............................................................................................

in qualità di   titolare

 legale rappresentante

dell’impresa iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di Padova, denominazione / ragione 

sociale...........................................................................................................................REA...............................

codice fiscale......................................................... partita IVA (indicare solo se diverso) ...................................

sede legale via/piazza..............................................................................numero.....................CAP...................

Comune ................................................................... prov. .................................................................................

telefono ....................................................................cellulare..............................................................................

fax ............................................................. e-mail...............................................................................................

PEC (posta elettronica certificata) ......................................................................................................................

persona referente per la pratica per contatti informali......................................................................................

telefono ...............................................................................................................................................................

e-mail ..................................................................................................................................................................

con sede operativa interessata dall’intervento (se diversa dalla sede legale), iscritta al Registro Imprese della 

Camera di Commercio di Padova e sita in:

via/piazza.................................................................................................numero.....................CAP...................

Comune ...................................................................... prov. ..............................................................................

CHIEDE

1. di partecipare al Bando indicato in oggetto, approvato dalla Giunta camerale con deliberazione n. 118/13 

del 10.06.2013, che prevede l’erogazione di un contributo finanziario a parziale rimborso delle spese, 

ammissibili ai sensi dell’art.1 del Bando, per la realizzazione della seguente misura:
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Intervento relativo alla progettazione in materia di efficienza energetica con elevati standard 
di qualità superiori a quelli previsti dalla legge.

Descrizione delle azioni previste:
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….

Risparmio energetico stimato in Kw: …......................................... 

E richiedendo un contributo pari a euro …....................................

A tal fine, il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445 del 
28.12.2000*,  nel caso di dichiarazioni non veritiere, falsità negli atti,  uso o esibizione di atti  falsi,  
contenenti dati non rispondenti a verità, nonché delle conseguenze previste dall’art.  75 del citato 
DPR qualora venga accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese,

DICHIARA

◊ di possedere tutti i requisiti richiesti dagli articoli 1 e 2 del Bando indicato in oggetto, approvato dalla  
Giunta camerale con deliberazione n. 118/13 del 10.06.2013, di seguito esplicitati:

• con sede e/o unità locale interessata dall’intervento nella provincia di Padova;
• di essere iscritta al Registro Imprese e/o REA della Camera di Commercio di Padova;
• di essere attiva e in regola con il pagamento del diritto annuale;
• di non avere esposizioni debitorie in sospeso a qualunque titolo con la Camera di Commercio di   
       Padova;
• di  non essere in  stato  di  liquidazione,  o  per  la quale  sia  aperta  la procedura fallimentare,  di  

concordato preventivo o altra forma di procedura concorsuale;
• di non beneficiare, per le stesse voci di spesa, di altri finanziamenti o contributi pubblici; 

◊ di  aver  titolo  per  ricevere  il  contributo  richiesto  non  essendo  fornitore  di  servizi  per  la  Camera  di 
Commercio o altro Ente pubblico, ai sensi dell’art.  4 comma 6 del  D.L. 95/2012, convertito in legge 
213/2013  o,  in  alternativa,  di  essere  esente  dall’applicazione  di  tale  norma  in  quanto 
______________________________________________ ;                                        

◊ di essere consapevole delle cause di revoca del contributo previste dall’articolo 7 del bando;

◊ di  essere  a  conoscenza  del  fatto  che  le  agevolazioni  di  cui  al  presente  bando  saranno  concesse 
secondo le disposizioni previste dai regimi de minimis*** di cui alla normativa europea sugli aiuti di stato 
alle imprese;

◊ di non aver beneficiato, nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti, di agevolazioni in regime 
“de minimis” (Regolamento della Commissione Europea n. 1998/2006 del 15.12.2006 – pubblicato in 
G.U.U.E. serie L n. 379/5 del 28.12.2006 relativo all’applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli  
aiuti  d’importanza  minore∗ )  che,  sommate alla  presente,  superino  i  limiti  del  regime  “de  minimis” 
applicato;  al  riguardo,  si elencano qui di  seguito gli  aiuti  in regime “de minimis” di cui  si è usufruito 
nell’esercizio finanziario in corso e nei  due esercizi  precedenti  (NOTA: chi  non ha usufruito di alcun 
contributo in regime “de minimis”, scriva nella tabella “nulla”):

DESCRIZIONE 
DELL’AGEVOLAZIONE IN 

REGIME DE MINIMIS
ENTE CONCEDENTE DATA DI CONCESSIONE IMPORTO in EURO

.................................... .................................... .................................... ....................................
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.................................... .................................... .................................... ....................................

TOTALE  ....................................

◊ di essere disponibile a fornire tutti gli elementi informativi e i documenti necessari in sede istruttoria e  
nelle  eventuali  fasi  di  controllo  e  verifica  a  seguito  della  concessione,  pena  l’inammissibilità  del  
contributo;

◊ che, ai fini del trattamento fiscale del contributo richiesto,  l’impresa rappresentata (barrare le caselle 
che interessano):

□ è soggetto che esercita attività/impresa commerciale, per il reddito definito dall’art. 55 del 
D.P.R. 22.12.1986 n. 917;

□ è soggetto che non esercita attività/impresa commerciale, per il reddito definito dall’art. 
55 del D.P.R. 22.12.1986 n. 917;

 
□ è soggetto che non esercita attività/impresa commerciale, per il reddito definito dall’art. 

55 del D.P.R. 22.12.1986 n. 917, ma il contributo è richiesto per un’attività commerciale 
occasionale; 

□ è soggetto esente dalla ritenuta fiscale del  4% in base all’art.  16 del  D.  LGS 460/97 - 
O.N.L.U.S;

□ è soggetto esente dalla ritenuta fiscale del 4% in virtù di espressa deroga ai sensi della 
legge ______________________________ (indicare i riferimenti normativi che dispongono 
l’esonero  dall’applicazione  della  ritenuta  d’acconto  del  4%  prevista  dall’art.  28  D.P.R 
600/1973)

◊ che le fatture/i  documenti  allegati alla presente rendicontazione, relativi  a spese ammissibili  ai sensi 
dell’art.  1  del  Bando e  funzionali  alla  realizzazione  degli  intervisti  previsti,  riguardano il  periodo  11 
giugno- 31 dicembre 2013 e  sono conformi agli originali;

◊ che  i  dati  economici  dichiarati  ed  allegati  sono  registrati  nella  contabilità  dell’impresa  e  sono 
corrispondenti al bilancio della stessa;

◊ che, in relazione alle somme pagate a titolo di compensi e/o rimborsi spese, la scrivente ha ottemperato 
agli obblighi di natura previdenziale e fiscale;

◊ di essere a conoscenza che i  propri  dati  personali  saranno trattati  nel  rispetto  del  D.  Lgs.  196 del  
30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)** e delle norme e regolamenti previsti per  
lo svolgimento del procedimento amministrativo di cui al presente atto.

Al  fine  della  liquidazione  del  contributo,  con  la  presente  si  allega  altresì  la  seguente  documentazione  
(obbligatoria):
A. relazione tecnica di progetto, sottoscritta da professionista abilitato, dalla quale si evinca il fabbisogno 

di  energia  per  l’attività  prima dell’iniziativa  ed il  risparmio  netto  integrale  di  energia  conseguibile  in 
seguito all’iniziativa;. 

B. fotocopia in carta semplice della documentazione contabile quietanzata relativa alle spese sostenute,  
riepilogata secondo le schema di cui all’allegato sub n. 1/a del presente modulo;

C. copia fotostatica di un documento d’identità, in corso di validità, del sottoscrittore (da inviare solo nel  
caso la domanda non venga trasmessa con la firma digitale del legale rappresentante);

Data _____________

______________________
(timbro e firma)
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*D.P.R. 445 del 28.12.2000
Art. 75. (Decadenza dai benefici.) 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76,  qualora dal 
controllo di cui all'articolo 71 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. 76. Norme penali. 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, firma atti falsi o ne fa uso nei casi  
previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 2.  
L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 3. Le 
dichiarazioni  sostitutive rese ai  sensi  degli  articoli  46  e 47 e le  dichiarazioni  rese per  conto delle 
persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 4. Se i reati  
indicati  nei  commi  1,  2  e  3  sono  commessi  per  ottenere  la  nomina  ad  un  pubblico  ufficio  o 
l'autorizzazione all'esercizio  di  una professione o arte,  il  giudice,  nei  casi  più gravi,  può applicare 
l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte. 

**Informativa privacy 
Ai sensi dell' art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni , si informa che il trattamento 
delle informazioni raccolte sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel 
rispetto e tutela della riservatezza e dei suoi diritti: 
-  i dati personali vengono richiesti per l'assolvimento di obblighi previsti da leggi e regolamenti; 
- i  dati personali forniti  verranno trattati, manualmente o con mezzi informatici,  dai dipendenti  della  

Camera di Commercio di Padova nella propria banca dati;
- il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della concessione del beneficio economico richiesto; 
- titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Padova - Piazza Insurrezione n. 1/A, 35137 

Padova; 
- responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio Promozione della Camera di Commercio di 

Padova; 
-  in qualsiasi  momento l'interessato potrà esercitare i  diritti  di  cui all'art.  7 del  D.Lgs.  196/2003, in 

particolare,  per avere conferma dell'esistenza o meno dei  dati personali che lo riguardano, 
anche se non ancora registrati, e della loro comunicazione in forma intelligibile, per l'aggiornamento,  
la  rettificazione,  l'integrazione  e  la  cancellazione  dei  dati  stessi,  scrivendo  un'e-mail  a 
promozione@pd.camcom.it oppure inviando una comunicazione per posta raccomandata alla 
Camera di Commercio di Padova all'indirizzo sopra indicato

***Regime de minimis
L’agevolazione è concessa con le modalità, i criteri, i limiti e le esclusioni degli aiuti “de minimis” di cui  
al Regolamento della Commissione Europea n. 1535/2007 del 20 dicembre 2007, pubblicato in GUCE 
L  337/35  del  21.12.2007, relativo  all’applicazione  degli  artt.  87  e  88  del  Trattato  CE  agli  aiuti 
d’importanza minore.  Il  regime “de minimis” consente all’impresa di ottenere aiuti  a qualsiasi  titolo, 
riconducibili alla categoria “de minimis”, complessivamente non superiori a euro 200.000 nell’arco di 
tre esercizi finanziari. L’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad un’impresa attiva nel 
settore  del  trasporto  su  strada non  deve  superare  euro  100.000  su  un  periodo  di  tre  esercizi 
finanziari. 
Si specifica che il nuovo regolamento “de minimis” non si applica ai seguenti aiuti (cfr art. 1 Reg. CE 
1535/2007): 1) aiuti nel settore della pesca, dell’acquacoltura e della produzione primaria dei prodotti 
agricoli di cui all’allegato I del Trattato; 2) aiuti ad attività connesse all’esportazione verso terzi o Stati 
membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una 
rete  di  distribuzione  o  altre  spese  correnti  connesse  all’attività  di  esportazione;  3)  aiuti  destinati 
all’acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada; 4) aiuti concesse ad imprese in difficoltà.
Al  riguardo dovrà essere presentata esplicita  attestazione sugli  eventuali  aiuti  ricevuti  rientranti  nel 
regime “de minimis”.
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SCHEMA  RELAZIONE  INIZIATIVA “BANDO  PER  LA  CONCESSIONE  DI  CONTRIBUTI  ALLE 
IMPRESE  PER  INTERVENTI  RELATIVI  ALLA  PROGETTAZIONE  IN  MATERIA  DI  EFFICIENZA 
ENERGETICA CON ELEVATI STANDARD DI QUALITÀ (ES. CASACLIMA, LEED E SIMILI) SUPERIORI A 
QUELLI PREVISTI DALLA LEGGE”

In particolare,

ÿ analisi energetiche ed audit per valutare le aree di miglioramento per l’efficienza energetica 
in azienda;

ÿ analisi di processo di impianti innovativi;
ÿ progettazione di interventi che comportino un risparmio significativo dal punto di vista dei 

consumi  energetici,  come  ad  esempio  interventi  di sostituzione  di  macchine  ed 
apparecchiature  esistenti,  funzionali  all’attività  dell’impresa,  con  nuove  macchine  e 
apparecchiature ad elevata efficienza, interventi per la realizzazione di nuovi impianti di 
cogenerazione ad  alto  rendimento,  interventi  per  il  miglioramento  o  la  conversione  di 
impianti di produzione di energia esistente in unità di cogenerazione ad alto rendimento, 
impianti a fonti rinnovabili, interventi  di riqualificazione degli elementi opachi o finestrati 
degli edifici.

Descrizione attività effettivamente svolte, eventuali criticità
 riscontrate ed interventi attuati per risolverle

Descrizione dei risultati finali ottenuti, con analisi di raffronto rispetto
 agli obiettivi previsti, evidenziando quanto ha influito

 la possibilità di ricevere il contributo camerale sulla decisione
 di realizzare  interventi di efficienza energetica  
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PROSPETTO CONTABILE

Si riporta l’estratto dell’ art. 1 del Bando approvato dalla Giunta camerale con deliberazione n. 118/2013 
dell’10.6.2013 
2. Sono considerate  ammissibili  le spese sostenute per interventi finalizzati  al  miglioramento dell’efficienza 
energetica di strutture o impianti o alla realizzazione di impianti a fonti rinnovabili,  in particolare: 

● analisi energetiche ed audit per valutare le aree di miglioramento per l’efficienza energetica in azienda;

● analisi di processo di impianti innovativi;

● progettazione  di  interventi  che  comportino  un  risparmio  significativo  dal  punto  di  vista  dei  consumi 
energetici, come ad esempio interventi di sostituzione di macchine ed apparecchiature esistenti, funzionali 
all’attività  dell’impresa,  con  nuove  macchine  e  apparecchiature  ad  elevata  efficienza,  interventi  per  la 
realizzazione di nuovi impianti  di cogenerazione ad alto rendimento, interventi  per il  miglioramento o la 
conversione di impianti di produzione di energia esistente in unità di cogenerazione ad alto rendimento, 
impianti a fonti rinnovabili, interventi di riqualificazione degli elementi opachi o finestrati degli edifici.

Si riporta l’ art. 8 del Bando approvato dalla Giunta camerale con deliberazione n. 118/2013 dell’10.6.2013 
1. Per la realizzazione delle iniziative di  cui al  presente bando  non sono considerate ammissibili  le spese 
diverse da quelle previste all’art.1 ed, in particolare, anche in deroga al DPR 196/08, le spese relative a:

● servizi continuativi o periodici connessi al normale funzionamento dell’impresa, come la consulenza fiscale, 
ordinaria, economica e finanziaria, legale, notarile, i servizi di contabilità o revisione contabile;

● spese  per  interessi  debitori  e  commissioni  per  operazioni  finanziarie,  perdite  di  cambio  e  altri  oneri 
meramente finanziari;

● spese per canoni di hosting o housing, per abbonamenti e allacciamenti;

● spese per il noleggio o leasing di strumentazioni e di attrezzature, ovvero tutte le spese sostenute tramite 
leasing;

● spese relative a canoni e contratti pluriennali di manutenzione, di assistenza e quant'altro;

● spese fatturate ad impresa beneficiaria del legale rappresentante, dei soci dell’impresa, da altre società con 
rapporti di controllo o collegamento, così come definito dall’art. 2359 del Codice Civile;

● IVA ed altre imposte e tasse, se recuperabili, valori bollati, interessi debitori, aggi, spese, perdite di cambio 
ed altri oneri meramente finanziari, ammende e penali;

● acquisto di beni o materiali;

● ammortamento di immobili, impianti, attrezzature e macchinari;

● spese per le quali il beneficiario abbia già fruito di altre misure di sostegno finanziario regionali e/o nazionali 
e/o comunitarie;

● spese di rappresentanza (omaggi, colazioni, buffet, ed altre iniziative conviviali);

● spese per eventuale personale dipendente dell’organismo gestore dell’iniziativa in misura superiore al 20% 
dell’importo  complessivo  dell’iniziativa,  a  meno  che  non  sia  stato  assunto  a  tempo  determinato 
specificatamente per la realizzazione dell’iniziativa oggetto di intervento camerale;

● spese generali di gestione ed organizzazione (energia elettrica, riscaldamento, telefono, cancelleria, spese 
postali, ecc.) in misura superiore al 10% dell’importo complessivo dell’iniziativa;

● spese generali  diverse dalle predette, trasferte dei dipendenti  e dei soci/titolari  dell’impresa, materiali  di 
ordinario uso d’ufficio;

● spese per pubblicità;

● contributi in natura;

● spese non documentate.
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SPESE

Raggruppamento /

tipologia di spese

Descrizione 
servizio / 
fornitura

Estremi 
fattura

Imponibile Iva 
detraibile

Iva 
indetraibile

Tot. 
Costo

Tot. 
fattura

□ si precisa che lo Scrivente, soggetto beneficiario dell’intervento economico camerale, applica, ai fini 

IVA, una percentuale di detrazione dell’imposta pari a __________ (da compilare solo nel caso di  

detraibilità dell’IVA);

□ si precisa che  per lo Scrivente, soggetto beneficiario dell’intervento economico camerale, l’IVA non 

è detraibile.

Data _____________

______________________
(timbro e firma)
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