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A: REGIONE PIEMONTE 

 

 Direzione A1600A - Ambiente, Energia e Territorio 

Settore A1619A - Monitoraggio, valutazione, controlli e comunicazione 

 

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA 

Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica” 

Componente 2 “Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile” 

Investimento 3.1 “Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse” 

Bando Regione Piemonte 

 

Domanda di agevolazione 

 

 

 
Il/La Sottoscritto/a  

Cognome _______________________________Nome  __________________________________ 

Nato/a a ___________________________Provincia _______________________ il ___________ 

(in alternativa per Stato estero: Nato in _________________________________ il ___________) 

Residente in ___________________________ Provincia _________________________________ 

(in alternativa per Stato estero: Residente in __________________ città __________________) 

CAP _________________ Indirizzo  ___________________________________n.__________ 

Codice Fiscale   ___________________________ 

 

Tipo Documento di riconoscimento ___________________________      n. __________________ 

Rilasciato da _____________________ in data ____________ 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli 

atti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e della conseguente decadenza dei 

benefici di cui all’art. 75 del citato decreto, nella qualità di Legale rappresentante/Soggetto 

delegato dell’Ente/impresa sotto indicato, chiede di essere ammesso all’agevolazione a sostegno 

delle iniziative previste dalla misura. 

 

E a tal fine DICHIARA, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: 

 

 

 

 



Numero domanda:  Domanda inviabile dal:         

            

2 

A. ENTE/IMPRESA  

 
A.1 Anagrafica  

Denominazione o ragione sociale   _______________________________ 

Forma giuridica        _______________________________ 

Codice Fiscale dell’ente/impresa  _______________________________ 

Partita IVA     _______________________________ 

Settore Prevalente (Ateco 2007)    

Codice _________________    Descrizione _________________ 

Settore attività economica 

Codice _________________    Descrizione _________________ 

Data di costituzione  _________________ 
(Per le ditte individuali, indicare la data di attribuzione della Partita IVA) 

 

Iscritta al Registro Imprese di  _________________ in data _________________ 

 

A.1.1 Sede legale 

Comune ________________________________________________ Prov. ________ 

(in alternativa per Stato estero: Stato estero _________________________________ 

Città estera ___________________________________________________________) 

CAP _________________ Indirizzo  ___________________________n.__________ 

Telefono __________________  Indirizzo PEC ______________________________  

Mail ____________________ 
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A.1.3 Legale Rappresentante1 

Cognome _______________________________Nome __________________________________  

Nato/a a ___________________________Provincia _______________________ il ___________  

(in alternativa per Stato estero: Nato in _________________________________ il ___________)                       

Residente in ___________________________ Provincia _________________________________  

(in alternativa per Stato estero: Residente in __________________ città __________________)  

CAP _________________ Indirizzo ___________________________________n.__________  

Codice Fiscale ___________________________ 

 

Tipo Documento di riconoscimento ___________________________     n. __________________ 

Rilasciato da _____________________ in data ________________ 

 

A.2 Persona dell’impresa autorizzata ad intrattenere contatti 

Cognome _____________________________ Nome____________________________  

Codice fiscale _________________________ 

Telefono _____________________  E-mail    _________________________________ 

 

A.3 Estremi bancari  

IBAN __________________________________________BIC2 ___________________________ 

Intestatario C/C_________________________________________________________________ 

 

                                                
1 La sezione A.1.3 Legale Rappresentante è presente solo se nella domanda è stato indicato un soggetto delegato con 

potere di firma. 
2 BIC facoltativo 



Numero domanda:  Domanda inviabile dal:         

            

4 

B. INFORMAZIONI GENERALI SULL’IMPRESA 

B.1 Profilo dell’impresa  

Breve sintesi della attività dell’impresa 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

B.2 Dimensione d’impresa3 

Dimensione dell’impresa (micro, piccola, media, grande) ___________________ 

                                                
3 La dimensione di impresa dovrà essere valutata e dichiarata nel rispetto della Raccomandazione della 

Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GUUE L 124 

del 20.5.2003, p. 36–41) 
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C. INFORMAZIONI SUL PROGETTO PROPOSTO A FINANZIAMENTO  

C.1 Caratteristiche del progetto di investimento  

Tipologia di beneficiario4 ____________________ 

 

 

 Tipologie di intervento 

□ Produzione di Idrogeno in aree industriali dismesse 

 

C.2 Abstract del progetto di investimento  

Titolo ___________________________________ 

Sintesi progetto (breve descrizione dell’intervento) ___________________________ 

 

Durata prevista per la completa realizzazione del progetto di investimento: __________ (espressa 

in mesi) 

 

 

 

 

 

 

                                                
4 Le tipologie di Beneficiario ammesse sono:  

- Impresa 
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C.3 Sedi5 

C.3.1 Sede 001 

 

Tipo Sede6      Amministrativa/intervento         

 

            Intervento         Amministrativa 

Comune  ________________________________   Prov. _____________________________ 

CAP   ____________________    Indirizzo _________________________   n. ___________   

Telefono __________________  

      Indirizzo PEC utilizzato per le comunicazioni con la Regione _________________ 

 

Settore (Ateco 2007) 

Codice  __________________                   Descrizione __________________ 

 

 

C.3.2 Sede 002 

 

Tipo Sede         Amministrativa/intervento         
 

                   Intervento             Amministrativa      
 

Comune ________________________________________________ Prov. ________ 

CAP ____________________ Indirizzo _________________________ n. ___________ 

Telefono __________________ 

Indirizzo PEC utilizzato per le comunicazioni con la Regione _________________ 

 

Settore (Ateco 2007) 

Codice __________________ Descrizione __________________ 

 

                                                
5 È necessario indicare una sede Amministrativa ed una o più Sedi di intervento.  
6 La sede di tipo ‘Intervento’ deve essere in Piemonte; la sede di tipo ‘Amministrativa’ può essere fuori dal Piemonte  
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D. SPESE  

Quadro generale dei costi riferito al progetto nel suo complesso (Indicare gli importi in euro al 

netto dell’IVA a meno che risulti indetraibile). 

 D.1 Piano delle spese 

Voci di spesa7 Importo totale 

Produzione di Idrogeno ad aree industriali dismesse  

Opere murarie e assimilate (nei limiti del 20 per cento del totale dei costi 

ammissibili del progetto) 
 

Macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica   

Programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non 

brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi (nei 

limiti del 10 per cento del totale dei costi ammissibili del progetto) 

 

Progettazione degli impianti e delle opere da realizzare, direzione dei lavori, 

collaudi di legge e oneri di sicurezza connessi con la realizzazione del progetto 

(nel limite del 20 per cento del totale dei costi ammissibili del progetto) 

 

Totale  

 

 D.2 Dettaglio dei costi  

Intervento Voce di spesa Descrizione 

servizio/bene 

Fornitore Importo 

proposto 

   

<fornitore> 

<codiceFiscale> 

 

     

 

                                                
7 Il limite massimo di caratteri per ogni descrizione di Spesa è 255 caratteri (spazi inclusi). 
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E. TIPOLOGIA DI AIUTO E AGEVOLAZIONE RICHIESTA 

Sulla base dell’importo dell’investimento proposto di € ________________________ si richiede 

un’agevolazione pubblica a valere sulla seguente base giuridica: 

 

 E.1 Tipologie di aiuto 

 Base giuridica 

 Sezione 2.5 del Temporary Framework Russia-Ucraina 

 

e avente la seguente forma:  

 

E.2 Forme di agevolazione 

 

Forma di agevolazione Importo8 

 

Contributo a fondo perduto 
 

 

Totale  

 

                                                
8 L’importo del contributo sarà inserito dall’utente che presenta domanda con controlli al salvataggio della pagina 
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ALLEGATI 

Elenco allegati (files uplodati: max 5 Mb.) 

 

Tipologia9 Nome documento 

allegato 

Note 

Delega del Legale rappresentante al 

sostituto delegato alla firma della 

domanda e documento di identità in 

corso di validità del Legale 

rappresentante 

 Obbligatorio se presente il soggetto 

delegato alla firma 

Modulo di domanda integrativo  -  

dichiarazioni e impegni 

 Obbligatorio 

Relazione tecnica di progetto  Obbligatorio 

Scheda tecnica/offerta commerciale  Obbligatorio 

Relazione sulla gestione del progetto  Obbligatorio 

Dichiarazione requisiti soggettivi di 

ammissibilità progetti congiunti 

  

Dichiarazione requisiti dei siti  Obbligatoria 

Dichiarazione assolvimento obblighi 

DNSH 

 Obbligatoria 

Dichiarazione legale rappresentante 

art. 22, par 2, lett D, regolamento 

UE 241/2021 

 Obbligatoria 

Dichiarazione capacità finanziaria ed 

economica soggetto proponente 

 Obbligatoria 

Informativa privacy  Obbligatoria 

Altri allegati liberi   

 

                                                
9 Il limite massimo di caratteri per ogni descrizione allegato è 300 caratteri (spazi inclusi). 
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 IL SOTTOSCRITTO INOLTRE DICHIARA: 
 

1. di essere a conoscenza dei contenuti del bando e della normativa di riferimento e di 

accettarli incondizionatamente e integralmente, unitamente ad usi, norme e condizioni 

in vigore; 

2. che ai fini della presentazione della domanda di agevolazione: 

o è stata destinata la marca da bollo con numero ___________________, e che la 

suddetta non è stata e non sarà utilizzata per qualsiasi altro adempimento (ai sensi 

dell'art. 3 del decreto ministeriale 10/11/2011) 

o l’imposta di bollo è stata assolta in modo virtuale 

o di essere soggetto esente dall’apposizione della marca da bollo per la seguente 

motivazione ___________________________ ai sensi di 

___________________________;  

 

 

□  Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle regole di compilazione della domanda. 

 

□  Il sottoscritto dichiara di aver preso visione di tutti i punti indicati in questa pagina 

 

Il presente documento deve essere firmato digitalmente prima dell'invio telematico. 
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