
Da inviare esclusivamente via pec all’indirizzo aziendasei@is.legalmail.camcom.it

BANDO
PER L’ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI/VOUCHER

FINALIZZATI AL RISPARMIO E ALL’EFFICIENZA ENERGETICA

Accordo di Programma MISE-Unioncamere 2012

Spett.le 
Azienda Speciale SEI della

C.C.I.A.A. di Isernia 
C.so Risorgimento, 302 - ISERNIA 

Modulo di richiesta del voucher

Il/la sottoscritto/a  ___________________________________________________________

nato/a a _______________________________ (______) il _______________________

Residente a ____________________________ (____) in via/piazza _____________________

Codice fiscale 

nella qualità di legale rappresentante dell’impresa ______________________________________

Codice Fiscale dell’impresa n.

Partita IVA dell’impresa n.

con sede: 

- legale in __________________________ (__), via/piazza ______________________ n° _____

- operativa (solo se diversa da quella legale) in _________________________ (___), 

via/piazza _______________________________ n° _______

Recapiti 

Tel. ______/______________ Cell. _____________________ Fax _______/_________________

E-mail (PEC per comunicazioni ufficiali) _________________________@____________________

E-mail (per comunicazioni ordinarie) ___________________________@____________________

Si comunicano i dati necessari ai fini della richiesta del DURC:



- Codice ditta INAIL _______________________________  

- n° posizioni assicurative territoriali (PAT) INAIL _______________________________

- n° matricola INPS ____________________ e relativa sede di competenza __________

- CCNL applicato ____________________________ (nel caso in cui l’impresa abbia dipendenti)

RICHIEDE

la concessione di un contributo nell’ambito del bando per l’attribuzione di contributi/ 
voucher finalizzati al risparmio e all’efficienza energetica nei limiti degli importi stabiliti 
dal bando. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 

in  caso  di  dichiarazioni  mendaci  e  della  decadenza dei  benefici  eventualmente 

conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di 

cui all’art. 75 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 

del citato D.P.R. 445/2000, sotto la sua personale responsabilità,

dichiara che la suddetta impresa:

• rientra  nella  definizione  di  Micro,  Piccola  o  Media  Impresa ai  sensi  della  normativa  comunitaria 

(Numero Unità Lavorative Annue inferiore a 50, Fatturato Annuo o Totale di Bilancio annuo inferiore a € 

10.000.000)1;

• ha  sede  legale  o  operativa  in  …………………….. ed  è  iscritta  al  Registro  Imprese  della  Camera  di 

Commercio di ……………………………;

• è attiva e in regola con il pagamento del Diritto Camerale Annuale;

• ha legali  rappresentanti,  amministratori  (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali  non 

sussistano  cause  di  divieto,  di  decadenza,  di  sospensione  previste  dall’art.  10  L.575/1965  (c.d. 

Disposizioni contro la mafia);

• ha assolto gli obblighi contributivi ed essere in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro 

di cui al Decreto Legislativo 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni;

• non si trova in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la 

ristrutturazione di imprese in difficoltà (GUUE C 244 del 1° ottobre 2004) e, in particolare, non trovarsi in 

stato  di  fallimento,  di  liquidazione  (anche  volontaria),  di  amministrazione  controllata,  di  concordato 

preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;

• non ha ricevuto altri contributi pubblici per le spese oggetto del finanziamento;

• non si trova in nessuna delle situazioni ostative relative agli aiuti di stato dichiarati incompatibili  dalla 

Commissione europea;

 opera nel settore …………………………….(specificare manifatturiero industriale -artigianale /costruzioni/ commercio/servizi) 

ed esercita l’attività di ……………………………………………. 

Dichiara inoltre che l’impresa

 non ha percepito alcun aiuto de minimis nel corso degli ultimi tre esercizi finanziari (compreso quello in 

corso)

  ha percepito i seguenti aiuti ricevuti in regime de minimis:

ANNO NORMATIVA IMPORTO DATA

1 Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (GU L 124 del 20 maggio 2003) recepita con Decreto Ministeriale del 18 
maggio 2005 (GURI n. 238 del 18 ottobre 2005), consultabile sul sito http://eur-lex.europa.eu. 

http://eur-lex.europa.eu/


2011
2012
2013

Dichiara  infine  di  essere  a conoscenza delle  norme relative  a ispezioni,  controlli,  revoche dei 

benefici e sanzioni.

Si  impegna  a  comunicare  qualsiasi  variazione  intervenuta  successivamente  alla  data  della 

presente dichiarazione-domanda, comportante la modifica o la perdita dei requisiti dichiarati, in 

tutto o in parte, con particolare riferimento alla variazione della dimensione dell’azienda e della 

erogazione di aiuti in regime de minimis non già precedentemente dichiarati.

Allega: 

 Fotocopia di un documento di identità valido del legale rappresentante,

 Scheda aziendale informativa.

Autorizza al trattamento dei propri dati ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Luogo e data _____________________________                              TIMBRO E FIRMA
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