
 

Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE  

PER IL MERCATO ELETTRICO, LE ENERGIE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE 

DIVISIONE VIII – PROGRAMMI DI INCENTIVAZIONE ANCHE A FINANZIAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI ENERGIE RINNOVABILI, EFFICIENZA E 

RISPARMIO ENERGETICO E PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE 
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE CON PROPOSTE PROGETTUALI FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DI 
INTERVENTI SULLA RETE DI ALTA E ALTISSIMA TENSIONE NELLE REGIONI BASILICATA, CALABRIA, 

CAMPANIA, PUGLIA E SICILIA  

ALLEGATO 1  
DOMANDA DI AGEVOLAZIONE 

 
 

  

1 – Dati identificativi del soggetto proponente 
   
Denominazione:  

   
Codice fiscale:  

   
Forma giuridica:  

   
Partita IVA:  

 
Codice ATECO: 

 

   
Dimensione Impresa:  

   
Numero iscrizione registro Imprese:  

  
Posta elettronica certificata:  

   
   
2 – Sede Legale del Soggetto Proponente 
   
Indirizzo:  

   
Regione:  

   
Comune:   

   
Provincia:  

   
  
3 – Referente da contattare 
   
Cognome:  
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Nome: 

C.F. e-mail: 

Telefono: Cellulare: 

Titolo del Progetto1 (Max 500 caratteri) 

Localizzazione Progetto per cui si richiede il finanziamento 

Regione: Provincia: 

Comune: 

Indirizzo: CAP: 

Sintesi del progetto2 (breve descrizione - Max 1300 caratteri) 

IL SOTTOSCRITTO 

Cognome: 

Nome: 

Sesso: M [  ] F [   ] Data di nascita:  

Comune di nascita: 

Provincia di nascita: 

Codice fiscale: 

1 Il titolo del progetto, o denominazione dell’operazione, non deve contenere codici di progetto, né nomi di persone fisiche. Si pone particolare

attenzione sulla scelta del titolo del progetto in quanto rappresenterà un identificativo permanente che sarà pubblicato sui siti di riferimento nel 
rispetto degli obblighi di Trasparenza, Informazione e Pubblicità.  

2 Breve descrizione dei contenuti progettuali. La valorizzazione di questo campo deve consentire di comprendere in modo sintetico (max 1.300 

caratteri) cosa si realizza con il progetto, a quale scopo. I dati qui riportati, così come quanto indicato in “Titolo progetto”, in caso di selezione del 
progetto, saranno pubblicati sui siti di riferimento nel rispetto degli obblighi di Trasparenza, Informazione e Pubblicità. 

____________________________________
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in qualità di___________________________________3 del soggetto proponente, dotato di poteri di 

sottoscrizione e rappresentanza risultanti dalla certificazione allegata, consapevole delle sanzioni penali a cui 

può andare incontro in caso di false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità ai 

sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000. 

DICHIARA CHE IL SOGGETTO PROPONENTE 

a) è concessionario per le attività di trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica nelle Regioni
italiane meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia);

b) non è in liquidazione volontaria e non è sottoposti a procedure concorsuali;

c) non è destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della
Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno;

d) è in regola con la restituzione di somme eventualmente dovute in relazione a provvedimenti di revoca
di agevolazioni concesse dal Ministero;

e) non si trova in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come individuata nel Regolamento
(UE) n. 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014 (“GBER”).

DICHIARA INOLTRE CHE IL PROGETTO 

Rientra integralmente nell’ambito di applicazione dell’Invito pubblico e, in particolare: 

f) è strettamente complementare agli interventi sulle reti di distribuzione, come illustrato nella
documentazione di progetto;

g) è localizzato nei territori delle Regioni meno sviluppate: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia,
Sicilia;

h) è relativo ad infrastrutture elettriche per la trasmissione, interamente soggette ad una regolazione
in materia tariffaria e di accesso, conformemente a quanto previsto dalla legislazione comunitaria
sul mercato interno dell’energia;

i) insiste su aree caratterizzate dalla disponibilità di fonti energetiche rinnovabili (FER) o da una
significativa presenza di preventivi e STMG (Soluzioni Tecniche Minime Generali) per la
connessione di impianti FER rilasciati dal Concessionario e accettati dal proponente, sfruttabili
tramite il potenziamento della rete di trasmissione dell’energia e interessa almeno uno dei
seguenti ambiti (selezionare almeno una delle seguenti voci):

[   ]   porzioni di rete di trasmissione  collocate in aree critiche o inerenti  linee critiche, ai sensi del 
Testo integrato delle connessioni attive - TICA e della delibera AEEGSI n. ARG/elt 173/10; 

[  ] porzioni di rete di trasmissione connesse a sezioni di trasformazione AT/MT nelle quali, in 
almeno uno degli ultimi tre anni, si è registrata l’inversione di flusso di energia dalla rete di 
distribuzione MT verso la rete di trasmissione per almeno l’1% delle ore dell’anno; 

[  ] linee e/o stazioni elettriche finalizzate alla connessione  di nuovi impianti FER alla rete di 
trasmissione  e all’integrazione della generazione distribuita. 

3 Se in qualità di procuratore speciale allegare la procura notarile o copia autentica della stessa 
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j) presenta carattere anticipatorio e/o innovativo rispetto al Piano di Sviluppo della rete elettrica in
alta e altissima tensione elaborato dal concessionario;

k) non è stato ancora avviato ed è basato sul seguente cronoprogramma:

Fase Data prevista avvio Data prevista conclusione 

Progetto di fattibilità tecnico economica 

Progettazione definitiva 

Progettazione esecutiva 

Stipula contratti    rif. art. 3 comma 3 lett. e) e f)  dell'invito pubblico 

Esecuzione lavori    rif. art. 3 comma 3 lett. e) e f)  dell'invito pubblico 

Collaudo 

l) ai sensi dell’art. 4 dell’Invito pubblico, è caratterizzato dal seguente prospetto di investimento:

Costi del Progetto 

Terreni Acquisto terreni non edificati (max 10%) € 

Acquisizione diritti di superficie € 

Acquisizione diritti di servitù € 

Spese per espropri € 

Totale € Altro € 

Opere Murarie Acquisto fabbricati € 

Opere edili € 

Oneri legati alla sicurezza dei lavori € 

Totale € Altro € 

Impianti, Macchinari e 
Attrezzature 

Acquisto macchinari € 
Acquisto impianti (no accumulo) € 

Acquisto attrezzature € 

Spese installazioni e messa in esercizio € 

Totale € Altro € 

Altri Beni ad utilità 
pluriennali 

Spese studi e progettazioni € 

Spese garanzie fornite da banche € 

Spese di natura previdenziale ed assicurativa € 

Totale € Altro € 

Totale € 
di cui: 
Totale costi nel 2017 da realizzare 

Totale costi nel 2018 da realizzare 

Totale costi nel 2019 da realizzare 

Totale costi nel 2020 da realizzare 

Totale costi nel 2021 da realizzare 

Totale costi nel 2022 da realizzare 
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SPECIFICA CHE L’INTERVENTO, UNA VOLTA REALIZZATO 

m) interesserà                            Km di linea elettrica;

DICHIARA ALTRESÌ 

- di non ricadere nelle cause di incompatibilità di cui all’ articolo 53, comma 16-ter, del d.lgs. 30 marzo 
2001, n. 165 e ss.mm.ii.; 

- di essere informato, ai sensi dell'articolo 13 del D Lgs n. 196/2003, relativo alla tutela delle persone 
e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, che i dati acquisiti in esecuzione dell’Invito 
pubblico sono utilizzati dal Ministero esclusivamente per le finalità relative al procedimento 
amministrativo per il quale gli stessi vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e 
dai regolamenti vigenti; 

- che il Ministero, od ogni altro soggetto delegato, può comunicare alcuni dei dati necessari in suo 
possesso a Pubbliche Autorità ed a ogni altro soggetto abilitato alla richiesta per l’adempimento degli 
obblighi di legge; 

- di essere informato che la conoscenza di tali informazioni è necessaria per la gestione delle attività 
relative all’Invito pubblico e per adempiere i connessi obblighi derivanti dalla normativa nazionale e 
comunitaria;  

- di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, contenuti nella presente domanda 
e nei relativi allegati, per i fini sopra indicati; 

CHIEDE 

ai sensi dell’Invito pubblico, e ai sensi della normativa comunitaria e nazionale ivi richiamta, il 
finanziamento   del   progetto  allegato,   nella   forma   di   sovvenzione   diretta,  per  un  importo  totale  di 

. Tale importo è pari alla differenza tra i costi ammissibili ed il risultato operativo 
dell’investimento come definito dall’articolo 2 punto 39 del Regolamento GBER, come da calcolo illustrato 
nell’apposito allegato 6) della presente domanda. 

AUTORIZZA 

fin da ora il Ministero dello Sviluppo Economico, ed ogni altro soggetto da quest’ultimo formalmente 
delegato, ad effettuare tutte le verifiche tecniche e amministrative dagli stessi ritenute necessarie sia in fase 
di istruttoria che dopo l’eventuale concessione delle agevolazioni richieste e l’erogazione a saldo delle stesse 
- anche tramite sopralluoghi e/o acquisizione di documentazioni pertinenti aggiuntive rispetto a quelle 
espressamente previste dalla normativa - e ad utilizzare tutte le informazioni trasmesse per il compimento 
delle operazioni connesse alle finalità perseguite con il Programma Operativo Nazionale (PON), autorizzando 
altresì il Ministero, qualora un avente diritto ai sensi della legge 241/1990 eserciti la facoltà di “accesso agli 
atti”, a rilasciare copia della documentazione presentata ai fini dell’accesso alle agevolazioni finanziarie di cui 
all’Invito pubblico. 

ALLEGA 

1. documento di identità del legale rappresentante della società proponente o del suo delegato,
autorizzato alla sottoscrizione della domanda;

2. documentazione comprovante i poteri di sottoscrizione e di rappresentanza del rappresentante
legale della società proponente o del suo delegato;

3. breve presentazione del soggetto proponente (max cinque cartelle formato A4 di sintesi sulle
esperienze specifiche nel settore di riferimento, sul profilo e l’assetto societario);

4. illustrazione del progetto con specifico riferimento alla complementarietà relativa agli interventi
sulla rete di distribuzione ai sensi del paragrafo 3.3 (max 40 cartelle formato A4);
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5. quadro economico dettagliato dell’investimento, con l’elencazione delle singole voci di costo;
6. metodologia di calcolo del “funding-gap” per la determinazione del contributo concedibile;
7. analisi costi – benefici;
8. cronoprogramma dettagliato degli interventi;
9. certificazione camerale in corso di validità completa della sezione fallimentare.

Luogo e Data  

FIRMA DIGITALE 
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