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Spett.le 

Ministero dello Sviluppo Economico 

Direzione generale per il mercato elettrico,  

le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare 

Via Molise, 2 

00187- Roma 

 

Trasmissione telematica sulla “piattaforma CSE” (cse.mise.gov.it) 

 

PROGRAMMA OPERATIVO INTERREGIONALE 

“ENERGIE RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO” (FESR) 2007-2013 

C.S.E. - Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza energetica - Avviso relativo alla concessione di contributi 

a fondo perduto per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico e/o produzione di energia da 

fonti rinnovabili a servizio di edifici di Amministrazioni comunali delle Regioni Convergenza, attraverso 

l’acquisto e l’approvvigionamento dei relativi beni e servizi con le procedure telematiche del Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA).    

ISTANZA DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO 

L’Amministrazione comunale di       , PEC       (di seguito, il “Comune Richiedente”), in persona di      , 

nato/a a      , il      , Codice Fiscale      , quale Responsabile Unico del Procedimento di richiesta e 

ottenimento del contributo contemplato dalla presente istanza; 

PREMESSO CHE 

(a) il Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e 

l'efficienza energetica, il nucleare (di seguito, “MiSE-DGMEREEN”), in qualità di Autorità di Gestione del 

Programma Operativo Interregionale “Energie rinnovabili e risparmio energetico” (FESR) 2007-2013 (di 

seguito, “POI”), ha adottato e pubblicato il “C.S.E. - Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza energetica - 

Avviso relativo alla concessione di contributi a fondo perduto per la realizzazione di interventi di 

efficientamento energetico e/o produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio di edifici di 

Amministrazioni comunali delle Regioni Convergenza, attraverso l’acquisto e l’approvvigionamento dei 

relativi beni e servizi con le procedure telematiche del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MePA)” (di seguito, l’“Avviso”); 

(b) le parole con la iniziale maiuscola utilizzate nella presente istanza hanno il medesimo significato loro 

attribuito nell’Avviso, salvo ove il contesto richieda diversamente; 

CHIEDE, 

con ciò riscontrando l’Avviso, la concessione di un contributo a fondo perduto a valere sul POI dell’importo di € 

      (euro      ), di cui IVA per €       (euro      ), per la realizzazione di un intervento su       [un 

edificio / un complesso immobiliare] insistente nel territorio del Comune di      , attraverso l’acquisizione, tramite 

il MePA, dei prodotti POI di seguito indicati: 
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 Categorie 

 

Prodotti Numero 

RDO  

Offerta aggiudicataria Contributo richiesto 

Prezzo dell’offerta totale Prezzo dell’offerta al netto 

delle attività di 

manutenzione 

Base 

imponibile 

IVA 

Base 

imponibile 

IVA Base 

imponibile 

IVA 

Prodotti 

ricompresi 

nella “Tabella 
prodotti POI” 

(sub par. 3.1 

dell’Avviso) 

      IMPIANTI 

FOTOVOLTAICI E 

SERVIZI 

CONNESSI 

      POI ENERGIA - 

IMPIANTO 

FOTOVOLTAICO 

CONNESSO IN RETE E 

SERVIZI CONNESSI 

                                     

[è lo stesso 

importo della 

colonna 

“Base 

imponibile” 

nell’ambito 

del “Prezzo 

dell’offerta al 

netto delle 

attività di 

manutenzion

e”] 

      

[è lo stesso 

importo della 

colonna 

“IVA” 

nell’ambito 

del “Prezzo 

dell’offerta al 

netto delle 

attività di 

manutenzion

e”] 

      IMPIANTI 

SOLARI TERMICI 

E SERVIZI 

CONNESSI 

      POI ENERGIA - 

IMPIANTO SOLARE 

TERMICO ACS PER 

UFFICI 

                                    

[come sopra] 

      

[come sopra] 

      POI ENERGIA - 

IMPIANTO SOLARE 

TERMICO ACS PER 

SCUOLE CON ANNESSA 

ATTIVITÀ SPORTIVA 

                                    

[come sopra] 

      

[come sopra] 
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      IMPIANTI 

DI 

MINICOGENERAZI

ONE E SERVIZI 

CONNESSI 

      POI ENERGIA - 

IMPIANTO DI 

MINICOGENERAZIONE  

 

                                    

[come sopra] 

      

[come sopra] 

      IMPIANTI A 

POMPA DI CALORE 

PER LA 

CLIMATIZZAZIONE 

E SERVIZI 

CONNESSI 

      POI ENERGIA - 

IMPIANTO A POMPA DI 

CALORE PER LA 

CLIMATIZZAZIONE 

                                    

[come sopra] 

      

[come sopra] 

      BENI PER 

L’EFFICIENZA 

ENERGETICA 

      POI ENERGIA - 

INTERVENTI DI 

RELAMPING 

                  N/A 

 

      

[è lo stesso 

importo della 

colonna 

“Base 

imponibile” 

nell’ambito 

del “Prezzo 

dell’offerta 

totale”] 

      

[è lo stesso 

importo della 

colonna 

“IVA” 

nell’ambito 

del “Prezzo 

dell’offerta 

totale”] 

Prodotti 

ricompresi 

nella “Tabella 
prodotti 
diagnosi 
energetica 
POI” (sub 

par. 3.3 

dell’Avviso) 

      

FORNITURA DI 

SERVIZI DI 

CERTIFICAZIONE 

ENERGETICA CON 

DIAGNOSI 

ENERGETICA DI 

BASE 

      POI ENERGIA - 

CERTIFICAZIONE 

ENERGETICA CON DE DI 

BASE PER SCUOLE

                  N/A       

[da calcolare 

in base ai 

parametri 

dell’Avviso, 

come recepiti 

nella 

schermata di 

      

 

      POI ENERGIA - 

CERTIFICAZIONE 

ENERGETICA CON DE DI 

BASE PER UFFICI 



 
4 

 

riferimento] 

TOTALE (con separata indicazione dell’IVA)       

[somma 

automatica] 

      

[somma 

automatica] 

      

[somma 

automatica] 

      

[somma 

automatica] 

      

[somma 

automatica] 

      

[somma 

automatica] 

TOTALE (comprensivo di IVA)       

[somma automatica] 

      

[somma automatica] 

      

[somma automatica] 
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A tal fine, il/la sottoscritto/a, nella suddetta qualità di Responsabile Unico del Procedimento di richiesta e 

ottenimento, da parte del Comune Richiedente, del contributo contemplato dalla presente istanza, consapevole 

delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 

sulla base della dichiarazione non veritiera, ed a conoscenza del fatto che, ai sensi dell’art. 71 del medesimo 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, saranno effettuati controlli anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni 

rese, 

DICHIARA, ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445: 

      di essere in possesso dei poteri atti ad impegnare il Comune Richiedente agli obblighi previsti a carico 

dello stesso ai sensi dell’Avviso e per l’effetto:   

      di accettare, in nome e per conto del Comune Richiedente, tutti i termini e le condizioni previste 

dall’Avviso, sia per quanto attiene alla fase antecedente alla eventuale assegnazione del 

contributo richiesto, sia per le fasi successive a tale assegnazione;  

       che il Comune Richiedente, ora per allora, subordinatamente alla eventuale assegnazione del 

contributo richiesto con la presente istanza, si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi previsti 

dall’Avviso in capo al Beneficiario, pertanto riconoscendo espressamente che la presente istanza 

è da intendersi sin d’ora quale atto di obbligo e accettazione del contributo a valere sul POI; 

      che il Comune Richiedente si impegna a comunicare tempestivamente al MiSE-DGMEREEN, 

tramite aggiornamento dell’apposita scheda anagrafica contenuta nella “piattaforma CSE” 

(cse.mise.gov.it), l’eventuale sostituzione del Responsabile Unico del Procedimento di richiesta e 

ottenimento del contributo contemplato dalla presente istanza, nonché, indipendentemente dalla 

sostituzione di tale Responsabile Unico del Procedimento, qualsivoglia modifica dei dati 

precedentemente inseriti nell’anzidetta scheda anagrafica; 

      che tutti i dati, le informazioni e le dichiarazioni contenute nella presente istanza corrispondono al vero e 

che i documenti tramite la cui consultazione può essere verificata la veridicità di tali dati, informazioni e 

dichiarazioni, sono custoditi dal Comune Richiedente in originale o in copia conforme all’originale; 

      che la/le procedura/e attivata/e sul MePA per acquistare i prodotti sopra indicati ricompresi tra quelli della 

“Tabella prodotti POI” di cui al paragrafo 3.1 dell’Avviso, e tramite i quali realizzare l’intervento da 

finanziare con il contributo richiesto con la presente istanza, allo stato si trova/no nella fase di 

aggiudicazione provvisoria, e che nell’ambito della/e medesima/e procedura/e sono stati compiuti con esito 

positivo i controlli dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 

      che la/le predetta/e procedura/e attivata/e sul MePA per acquistare i prodotti sopra indicati ricompresi tra 

quelli della “Tabella prodotti POI” di cui al paragrafo 3.1 dell’Avviso, è/sono contraddistinta/e dal/dai 

relativo/i “numero/i RDO” sopra indicato/i nella presente istanza;        

      che            [l’edificio / il complesso immobiliare] sul quale realizzare l’intervento da finanziare con il 

contributo richiesto con la presente istanza 

      insiste nel territorio del Comune di      , 

      è nella esclusiva disponibilità del Comune Richiedente, 

      non è soggetto, ancorché parzialmente, alla detenzione o al possesso da parte di soggetti terzi, 

      non è ricompreso tra i beni culturali di cui all’art. 10 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42,  
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      è di proprietà 

      del Comune Richiedente; 

       di altra/e Amministrazione/i pubblica/che diversa/e dal Comune Richiedente; 

       del Demanio dello Stato; 

      che l’intervento per la cui realizzazione è presentata questa istanza 

      è espressamente contemplato da una diagnosi energetica realizzata e, ove applicabile, fatturata in 

data antecedente al 24 giugno 2014, ed è rispondente alle caratteristiche, agli obiettivi ed alle 

finalità indicate nella medesima diagnosi energetica; 

      è rispondente agli obiettivi ed alle finalità indicate in una diagnosi energetica realizzata e, ove 

applicabile, fatturata in data antecedente al 24 giugno 2014, ancorché tale intervento non sia 

espressamente contemplato dalla medesima diagnosi energetica; 

      è espressamente contemplato da una diagnosi energetica realizzata dal Comune Richiedente 

ricorrendo a proprio personale qualificato ai sensi della norma CEI UNI TR 11428, ed è rispondente 

alle caratteristiche, agli obiettivi ed alle finalità indicate nella medesima diagnosi energetica; 

      è rispondente agli obiettivi ed alle finalità indicate in una diagnosi energetica realizzata dal Comune 

Richiedente ricorrendo a proprio personale qualificato ai sensi della norma CEI UNI TR 11428, 

ancorché tale intervento non sia espressamente contemplato dalla medesima diagnosi energetica; 

      è espressamente contemplato da una diagnosi energetica che il Comune Richiedente ha acquisito 

attraverso il MePA nell’ambito della categoria e dei prodotti individuati nella “Tabella prodotti 

diagnosi energetica POI” di cui al paragrafo 3.3 dell’Avviso; 

      che, dalla data di redazione del documento di diagnosi energetica,            [l’edificio / il complesso 

immobiliare] e gli impianti in esso ospitati non sono stati interessati da interventi di manutenzione ordinaria 

o straordinaria, ristrutturazione, restauro, risanamento, consolidamento, recupero edilizio, riparazione, 

rinnovamento, modifiche strutturali tali da inficiare, nemmeno in parte, l’analisi contenuta nel documento di 

diagnosi energetica; 

       [che la procedura attivata sul MePA per acquistare la diagnosi energetica, della quale si richiede con la 

presente istanza il finanziamento, è contraddistinta dal “numero RDO” sopra indicato nella presente 

istanza];        

       [che la diagnosi energetica della quale si richiede con la presente istanza il finanziamento, non ha 

beneficiato prima d’ora di un finanziamento, ancorché parziale, a valere sul POI, né di altra agevolazione 

pubblica di qualsivoglia natura finanziata con risorse nazionali e/o comunitarie]; 

      che, in relazione ai prodotti sopra indicati ricompresi tra quelli della “Tabella prodotti POI” di cui al 

paragrafo 3.1 dell’Avviso, non sono state richieste né ottenute altre agevolazioni pubbliche, finanziate con 

risorse nazionali e/o comunitarie (ivi compresi gli incentivi di cui al D.M. 28 dicembre 2012 - c.d. decreto 

“Conto Termico”), diverse o ulteriori rispetto al contributo richiesto con la presente istanza; 

           di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (cd. Codice in 

materia di protezione dei dati personali): che il conferimento dei dati personali inseriti nella piattaforma 

telematica “CSE” (cse.mise.gov.it) è necessario per consentire l’accesso alla predetta piattaforma e che in 

difetto della fornitura di tali dati non sarà possibile avvalersi della stessa; che i dati forniti potranno essere 

trattati, anche con l’ausilio di strumenti elettronici, da parte della Pubblica Amministrazione procedente, 
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titolare del trattamento, e da altri soggetti coinvolti nell’ambito del procedimento per il quale sono stati 

richiesti, con i limiti stabiliti dal suddetto D.Lgs. n. 196/2003, dalla legge e dai regolamenti applicabili; che i 

diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 sono esercitabili rivolgendosi al Ministero dello Sviluppo 

Economico – Via Vittorio Veneto, 33 – 00187 Roma.  

 

Data        

Firma       

 

 

  


