Piano Operativo Complementare 2014-2020 (POC)
Avviso pubblico
Aiuti alle imprese per i maggiori costi legati alla crisi energetica

Allegato 1

Domanda di Agevolazione
DICHIARANTE/SOTTOSCRITTORE
Il / La sottoscritto/a
Cognome *

Nome *

Estratto da SPID/CNS

Codice fiscale *

Nato/a a
Nazione di nascita *

Provincia di nascita *

Data di nascita *

gg/mm/aaaa

In qualità di

Titolare/Legale Rappresentante

Sesso *

Comune di nascita *
M/F

Residente a
Nazione *

Provincia *

Cap *

Comune *

via/piazza *

N.Civico

IMPRESA RICHIEDENTE
Codice fiscale *

Partita IVA *

CCIAA - Num. REA *

Denominazione *

Data di costituzione *

Indirizzo PEC *

Indirizzo email

Telefono *

Provincia *

Comune *

gg/mm/aaaa

Sede legale
Nazione *
Cap *

Via/piazza *

N.Civico

* Informazioni obbligatorie
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e con le responsabilità previste dagli artt. 75 e
76 dello stesso Decreto,
DICHIARA
i seguenti dati di consumo energetico così come riportati nelle fatture riferite alla seguente sede operativa (fino ad un massimo di tre sedi):
Sede Operativa *
Sede Operativa sita in via

Provincia

Prov. Regione Campania

Comune

CAP

* In caso di impresa con più sedi operative in Campania, l’impresa presenterà un’unica domanda dichiarando i consumi fino ad un massimo di tre sedi. In tal caso, il differenziale sarà considerato in maniera cumulata.
Fatturazione energia elettrica 2021 Imponibile IVA (in €)

Consumo fatturato (in
kWH)

Estremi fattura

Fatturazione gas 2021

feb-21

Imponibile IVA (in €)

Consumo fatturato
(in smc)

Estremi fattura

Imponibile IVA (in €)

Consumo fatturato
(in smc)

Estremi fattura

feb-21

mar-21

mar-21

apr-21

apr-21

mag-21

mag-21

giu-21

giu-21

lug-21

lug-21

ago-21

ago-21

set-21

set-21

ott-21

ott-21

nov-21

nov-21

dic-21

dic-21

Fatturazione energia elettrica 2022 Imponibile IVA (in €)

Consumo fatturato (in
kWH)

Estremi fattura

Fatturazione gas 2022

feb-22

feb-22

mar-22

mar-22

apr-22

apr-22

mag-22

mag-22

giu-22

giu-22

lug-22

lug-22

ago-22

ago-22

set-22

set-22

CHIEDE
pertanto che l’aumento del costo dell’energia sostenuto dall’impresa nel 2022
pari a
per un contributo concedibile pari a
sia ammesso alle agevolazioni previste dall’“Avviso pubblico - Aiuti alle imprese per i maggiori costi legati alla crisi energetica (approvato con Decreto n. ...... del .../.../......)
DICHIARA inoltre
●

di accettare senza riserva i termini, le condizioni e le prescrizioni contenute nell’Avviso Pubblico e negli allegati che ne formano parte integrante, in particolare le condizioni riportate nell'art.5 dell'Avviso;

●

di possedere i requisiti richiesti, così come indicato all’articolo 3 dell’Avviso, ovvero:
●
●

che la sede operativa per la quale si chiede l’agevolazione di cui al presente Avviso è registrata presso il Registro delle Imprese in data antecedente al 1° febbraio 2021;

●

di non avere iscrizioni presso il registro imprese competente per territorio, come evincibili da visura camerale, in merito allo stato di scioglimento o liquidazione o sottoposte a procedure di
fallimento o di concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o volontaria e amministrazione controllata o straordinaria (la Regione Campania declina ogni responsabilità per il
mancato aggiornamento del registro imprese);

●

di avere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi e di aver interrogato il
sistema DURC on line nei 60 giorni antecedenti la presentazione della domanda;

●

●

di avere una sede operativa in Campania, di essere registrata ed attiva presso il Registro Imprese competente per territorio ed aver dichiarato in visura un codice ATECO primario e/o
prevalente compreso tra quelli riportati nella Sezione C - ATTIVITÀ MANIFATTURIERE, con le eccezioni previste alla nota 4 all’Allegato II del Reg. UE 964/2014;

di non essere destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune, e di non
rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti dichiarati illegali o incompatibili (Visura Deggendorf ).

Ha ricevuto, come impresa unica (comprensiva di imprese collegate e/o associate) aiuti de minimis nell'esercizio corrente e nei due antecedenti {SI/NO - se SI indicare importi}
Importo anno 2020 0 o 0 > 0

Solo se SI

fonte: http://burc.regione.campania.it

Importo anno 2021 0 o 0 > 0
Importo anno 2022 0 o 0 > 0
Totale
●

Solo se SI
Solo se SI
Solo se SI

di aver assolto al pagamento dell’imposta di bollo di € 16,00, con versamento eseguito tramite intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate e che i dati/numeri identificativi della marca da bollo
utilizzata sono i seguenti:
Dati identificativi del rivenditore
Data e ora di emissione
Codice di sicurezza

●

di aver voler ricevere il contributo sul seguente conto corrente bancario/postale aperto dall'impresa:
IBAN

Conferma IBAN

SI IMPEGNA
●

●

●

a consentire, in ogni fase del procedimento, alla Regione o a soggetti da essa delegati o incaricati, di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare le condizioni per la fruizione ed il mantenimento delle
agevolazioni, nonché l’attuazione delle attività finanziate;
a dare tempestiva comunicazione alla Regione dell'eventuale richiesta di ammissione a procedure concorsuali, o della proposizione di istanze di fallimento o di azioni giudiziarie da parte di terzi;

a rispettare le disposizioni in materia di cumulo di cui all’art. 7 dell'Avviso;

●

a comunicare tempestivamente l’eventuale rinuncia alle agevolazioni concesse;

●

a conservare sino al termine di 10 anni dalla data di erogazione del contributo tutta la documentazione relativa al finanziamento dello stesso in copia originale o conforme all’originale.

Informativa trattamento dati personali
Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati", i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale tali
dichiarazioni vengono rese. L’interessato ha diritto di accesso ai dati personali e ad ottenere le informazioni previste ai sensi degli artt. 13, 15-18, 20 e 21 del richiamato Regolamento.
Luogo

data
FIRMA DIGITALE
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

fonte: http://burc.regione.campania.it

