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ALLEGATO 2
MODULO DI DOMANDA

Spett. le
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIPARTIMENTO PER LA COESIONE ECONOMICA
DIREZIONE GENERALE INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA’ IMPRENDITORIALI
UFFICIO………………………
Via del Giorgione, 2b
00147 Roma

Il sottoscritto

nato a

il

Residente in
Via
Codice fiscale e/o Partita IVA
in qualità di
(barrare in alternativa le caselle che interessano):
Ƒ proprietario;
Ƒ titolare della concessione dal

al

presenta un programma di intervento da realizzarsi presso il Rifugio
alla quota s.l.m. di metri
in Via/Località
Comune

, e con n. posti letto
n.

,
,

, frazione

Provincia

,

quale soggetto proponente la Domanda di ammissione alle agevolazioni, ai sensi del Decreto del
Ministro dello Sviluppo Economico del
, consapevole della responsabilità penale cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
DICHIARA
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(compilare in alternativa l’opzione che interessa)
a) di essere titolare del diritto di proprietà dell’immobile sito in
pervenuto con atto n.
del
;
b) di essere titolare della concessione n
del
da parte dell’ Ente
che il proponente:
a) è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti non essendo in scioglimento, liquidazione e non
essendo sottoposto a procedure concorsuali;
b) non rientra tra i soggetti che hanno ricevuto, e successivamente, non rimborsato o depositato in
un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
c) si trova in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del
lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente ed essere in regola
con gli obblighi contributivi;
DICHIARA INOLTRE
 che il proponente non ha beneficiato né beneficerà, per il programma di investimento oggetto
della presente Domanda di ammissione alle agevolazioni, di altre agevolazioni pubbliche
concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo di “de minimis”, secondo
quanto previsto dal Regolamento 1998/2006;
 che non è stato avviato il programma di investimento oggetto della presente Domanda di
ammissione alle agevolazioni;

CHIEDE
di essere ammesso a contributo, ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n.
del
, per la realizzazione di un intervento così come di seguito dettagliato:

QUADRO ECONOMICO

A.

Importo totale spesa prevista (IVA esclusa)

euro__________(in numero)

B.

Importo da autofinanziamento

euro__________(in numero)
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TIPOLOGIA STRUTTURA E INTERVENTO
Ƒ Rifugio cat. C;
Ƒ Rifugio cat. D;
Ƒ Rifugio cat. E.



Breve descrizione de programma con particolare riguardo alla comparazione dei consumi
energetici prima e dopo l’intervento:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

, lì
(luogo)

FIRMA
(fotocopia documento di identità)

(data)

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
a) la planimetria del sito e del rifugio, con la relativa descrizione della consistenza, dell’uso e della
dimensione;
b) le analisi e gli elementi di cui al punto 5.4; tra i quali la descrizione degli interventi di efficienza
energetica e di verifica di ecocompatibilità di cui a punto 5.4 lettere a) e b) del presente bando con
particolare riguardo alla comparazione dei consumi energetici prima e dopo l’intervento;
c) titolo di proprietà del rifugio o, in caso di affidamento di gestione , idoneo titolo dal quale risulti
la disponibilità del rifugio per il periodo di cui al punto 4.1;
d) il consenso da parte del proprietario della struttura all’esecuzione delle opere il cui facsimile, è
riportato nell’allegato n. 3 del decreto;
e) relazione tecnica, rilasciata da professionisti abilitati in materia e iscritti in appositi albi/ordini,
attestante la conformità dei fabbricati alle vigenti normative;
f) una illustrazione dell’impianto che si va a sostituire o integrare, indicando i miglioramenti attesi a
seguito dell’intervento;
g) una dettagliata descrizione dell’impianto di generazione di energia elettrica che si intende
realizzare, con relativo dimensionamento, schema elettrico e illustrazione delle opere da realizzare,
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inclusive, nel caso di impianti idrolettrici, delle opere di derivazione e convogliamento delle acque
e, nel caso di impianti a gas metano biologico, di quelle necessarie per la trasformazione in gas
metano biologico della frazione biodegradabile di prodotti, rifiuti e residui di origine biologica;
h) l’indicazione dei tempi di realizzazione dell’ intervento;
i) la descrizione dettagliata dei previsti costi di realizzazione dell’intervento.
.

Ai sensi dell’art. 38, DPR 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non
autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.
Il presente documento è valido solo se prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione. I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Art. 76 del D.L. 445 del 28/12/2000: 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente T.U. è punito ai sensi di 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 artt. 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto
delle persone indicate nell’art. 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 o arte.

— 73 —

