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 Allegato 11 

Richiesta di erogazione delle agevolazioni relative alle spese pregresse ammesse alle 
agevolazioni a valere sulle risorse del D.M. 24 aprile 2015 

 

Il/La sottoscritto/a ………….…………………………….., nato/a a ……………………………., 
prov.  …,  il  ………………., C.F. ……….………………………….…., residente in 
……………………………..……………………………………………, prov. ……,  via e n. civ. 
…………………………………………...., consapevole delle responsabilità penali cui può andare 
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445, 

DICHIARA 

in qualità di1 ……………………………………….. dell’impresa ……………….………………. 
con sede legale nel comune di …………………….......................................... prov. … CAP ……. 
via e n. civ. ……………………………………………… tel. ………………, fax: ………………... 
e-mail certificata ………………………………………………………………………………….. 
C.F. ………………………………………………… P.I.V.A. ……………………………………… 

- che l’impresa ha ottenuto, con provvedimento di concessione n. ……… del ……………, 
un’agevolazione di euro ……………………,  a valere sulla misura di incentivazione di cui al 
decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico 24 aprile 2015  e riguardante  un   
programma  di  investimento   relativo  all’unità  produttiva   ubicata   nel   comune  di 
……………………….…………………………………………………… prov. …., via e n. civ. 
…………………………………………………., comportante spese ritenute ammissibili per 
euro ………………….………;  

- che a seguito delle verifiche effettuate dal Ministero dello sviluppo economico le spese 
sostenute dall’impresa nel periodo compreso tra il 17 maggio 2014 e la data di presentazione 
della domanda sono state ammesse per un importo pari a euro …………………………..; 

- che l’impresa è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in liquidazione né sottoposta 
a procedure concorsuali; 

- che l’impresa beneficiaria ha apposto sui titoli di spesa relativi alle spese pregresse ammesse 
alle agevolazioni, mediante l'utilizzo di apposito timbro, la dicitura: «POI Energie rinnovabili e 
risparmio energetico. Spesa di euro ... dichiarata per l'erogazione della prima quota di 
agevolazioni di cui al programma di investimento n. ... Nuovo Bando Efficienza Energetica ex 
DM 24 aprile 2015»; 

- che le spese sono state sostenute unicamente per l’acquisizione di immobilizzazioni materiali 
ed immateriali nuovi, inerenti alla realizzazione del programma di investimento agevolato;  

 

                                                 
1 Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest’ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica 
della stessa). 
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- che la documentazione di spesa relativa alla predetta quota è conforme ai documenti originali, 
conservati presso la sede legale/sede amministrativa/unità produttiva al seguente indirizzo 
…………………………………………………... e che questi ultimi sono fiscalmente regolari; 

- che le predette spese risultano integralmente e regolarmente pagate; 

- che i beni acquistati, relativi alle suddette spese sostenute, sono presenti presso la citata unità 
produttiva; 

- che tutti i beni, relativi alle spese sostenute, sono stati acquistati allo stato “nuovo di fabbrica”; 

- che, con riferimento alle informazioni già fornite ai fini dell’acquisizione della documentazione 
antimafia, sono intervenute/non sono intervenute variazioni2; 

CHIEDE 

 l’erogazione della prima quota di agevolazioni di cui all’art. 10, comma 1, lettera a), del 
D.M. 24 aprile 2015; 

 l’accredito di detta agevolazione sul c/c bancario/postale intestato all’impresa beneficiaria 
con i seguenti dati identificativi: 
 

Ragione sociale banca (indicare “Poste 
Italiane”, nel caso di conto corrente postale): 

 

Agenzia/Filiale:  

Indirizzo agenzia:  

Recapiti telefonici agenzia/filiale:  

Codice IBAN:  

 

ALLEGA: 

- estratto del conto corrente utilizzato ai fini del pagamento dei titoli di spesa relativi al 
programma di investimento nel periodo in cui sono state sostenute le spese oggetto della 
richiesta e documentazione bancaria attestante la titolarità del conto corrente e controfirmata 
dalla banca medesima; 

- autocertificazioni per la richiesta della documentazione antimafia, laddove necessarie. 

 

                                                 
2 Riportare solo l’ipotesi che ricorre. Nel caso in cui siano intervenute variazioni, vanno allegate le autocertificazioni 
per la richiesta della documentazione antimafia. 
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Il/La sottoscritto/a dichiara altresì di essere informato/a che i dati personali raccolti saranno trattati 
nel rispetto della normativa vigente (Codice  in  materia di  protezione  dei dati personali di cui al 
D. Lgs. n. 196/2003). 

Luogo e data ……………………………………….. 

 

 

 

 

Il Titolare/Legale rappresentante/Procuratore 

(firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


