
ALLEGATO 2

MODELLO DI DOMAND-1 PER RISPARMIO ENERGETICO O PRODUZIONE DI ENERGIA DA

FONTI RINNOV ABILI I

Riservato all'ufficio

data di spedizione
data di ricezione
n° protocollo

n° pratica

AL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
SERVIZIO INDUSTRIA ARTIGIANATO
VIA TlZIANO 44
60100 ANCONA

OGGETTO: Domanda di ~ontributo in conto capitale per gli interventi previsti dall'art.25 della
L.R. n. 32 del!30111199 e dal bando approvato con D.G.R. n. 334 del 21/02/2000I

Ai fini della concessione dei contributi di cui all' oggetto il/la sottoscritto/a:

DA TI ANAGRAFICI E FISCALI DEL RICjJIEDENTE
I

Cognome I

nato a I il

~~--I
Via

Tel.
,

nella qualità di titolare/legale tappresentante della ditta sotto indicata
(compilare solo se trattasi di azienda)

denominazione

comune di

Via

Tel.

I

Nome

1- residente a --~ provo

Codofiscalelllllllllllllllll

E-mail

n.t -cap -

Fax

prov. cap

-P.NA I I I I I I I I I IIi I

E-mail

n.

Fax

iscrizione C.C.I.A.A. di deln.

CHIEDE

di poter US~fruire di un contri~uto di lire su. ~ .i~v~stimento globale di lire -

come prevIsto dall'art. 25 dell~ L. R. n. 32/99 per le seguentI Imzlatlve :

[J a) contenimento dei cons+i nei settori: D industriale D artigianale D terziario D agricolo

contributo lire I -pari a125% dell'investimento previsto di lire
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b) produzione di energia elettrica da tonti rinnovabili;

contributo lire ~ pari al 30% dell'investimento previsto di lire

Q c) utilizzo dell'energia solare t "ca

contributo lire pari a135% dell'investimento previsto di lire

A T AL FINE D I CHIARA

l) DI ESSERE A CONOSCEN~
a) di dover dare inizio ai lavorii entro 3 mesi dalla comunicazione della concessione del contributo;
b) di dover mantenere in eserci?io gli impianti per un periodo non inferiore a 5 anni;
c) di dover fornire alla Regione tutti i dati richiesti relativi al risparmio energetico ed all'efficacia

dell'intervento;

2) che la ditta è in attività; noq è in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione
controllata, scioglimento o liquidazione, ne ci sono in atto procedimenti o provvedimenti per
l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alla legge 1910311990, n° 55 e successive
modificazioni ed integrazioni sia per la ditta che per gli amministratori;

3) che a fronte dei medesimi inve$timenti oggetto della presente domanda di contributo non sono state
richieste ne erogate agevolafzioni a carico del bilancio dello Stato o di altre pubbliche

amministrazioni; l

4) che i dati e le notizie della presente domanda ed i relativi allegati rispondono a verità ed alle
intenzioni del richiedente.

S'impegna a comunicare alla Regione eventuali variazioni societarie, di sede, deliberazioni di liquidazione
volontaria o coatta dell'impresa ed ogni altro elemento di interesse della Regione stessa.

ALLEGATI ALLA DOMANDA

. Relazione tecnica comprensiva d~ dettaglio delle voci di spesa (a)
I

Scheda tecnica (a)
li

Altri allegati (h )

lì I I

IL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE

NOTE: (a) Compilare un allegato per ogni singolo intervento:
(b) Qualora il richiedente non sia proprietario del bene oggetto dell'intervento, la domanda di contributo deve essere
corredala anche dalla dichiarazione di assenso del proprietario e dalla sottoscrizione del richiedente a non asportare
o recuperare le attrezzature realizzate a seguilo dell'intervento.

I Fimla semplice allegando copia fotostatic. di valido documento di identità, ovvero flrma semplice apposta in presenza del

dipendente addetto a ricevere le istanze (art.3della L. 127/97 come modificata dall'art.2 della L. 191/98 )
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A VVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE

Le unità di misura da adott~e nella relazione tecnica e nella scheda devono fare riferimento al vigente S.I.
(Sistema Internazionale). Per la conversione in tep utilizzare le equivalenze riportate nella tabella seguente
che tengono conto dei poteri calorifici medi e dell'efficienza media degli impianti termoelettrici per la
produzione dell ' energia elettrica irnmessa nella rete.

Unità di misura e fattori di conversione energetici:

I-KcalIl

IMWh

I Tonno petrolio eQuivalente

I Tonn. 2asolio

I Tonn. benzina

1 Tonn. Olio combustibile

1000 m gas naturale

Coefficiente di equivalenza tra energia elettrica di rete ed energia ten11ica 2200 Kcal/KWh

I) Note:
nella scheda per "Potenza" si intende la potenza nominale dell'apparecchio o impianto cui si
riferisce, definita come è consuetudine per esso;
nella relazione tecnica per "Rendimento" si intende il rendimento istantaneo in condizione di
~eg;ime stazionario a carico nominale, espresso come rapporto tra energia utile in uscita ed energia
m Ingresso.
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