
Allegato B  
 

 
Modulistica 

 
Dichiarazione di possesso dei requisiti di partecipazione 

  
 
 

Spett. le  Regione Siciliana - Assessorato Regionale dell'Energia 
e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento 

regionale dell'energia, 
Servizio IV - Gestione P.O.R e Finanziamenti 

Viale Campania, 36 - 90144 Palermo 
 

 
 
 
 
Oggetto: Bando per la concessione di contributi finalizzati ad incentivare la realizzazione di diagnosi 
energetiche o l’adozione del sistema di gestione ISO 50001, di cui al programma regionale e alla 
convenzione con il Ministero dello Sviluppo Economico, sottoscritta digitalmente il 4 ottobre 2016, 
approvata con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico registrato alla Corte dei Conti il 
26/10/2016 al n. 2585 .  
 
 
 
Il/la sottoscritto/a ……………………………………… nato/a a ……………………………......... 

prov. ......, il …………………… residente a …….……….…………………………….., codice 

fiscale …….……………………….…., tel.…................. e-mail ………….……..…………………..,  

n.q. di legale rappresentante dell’impresa ……………………………………… con sede legale 

a ……………….………………….., in via/piazza ……………………………… n. civico …………, 

codice fiscale …………..………….P.IVA………………………………….., 

  
CONSAPEVOLE delle responsabilità, anche penali, assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, 
formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una 
dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa),  
 

DICHIARA, AI SENSI DELL’ART. 47 DEL DPR 445/2000, CHE L’IMPRESA SOPRA INDICATA 
 

a) non è soggetto obbligato ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del D.Lgs 102/2014, ovvero non è  
iscritte nell’elenco annuale delle imprese energivore istituito presso la Cassa Conguaglio per il 
settore elettrico ai sensi del decreto interministeriale 5 aprile 2013; 

b) ha  sede legale e la sede operativa (o le sedi operative) per cui viene chiesto il contributo in Sicilia; 
c) si impegna a mantenere  il requisito di cui sopra almeno fino al pagamento del contributo;  
d) è regolarmente costituita ed iscritta nel registro delle imprese da almeno 2 anni (data di 

presentazione del Programma regionale);  
e) se si tratta di imprese di servizi, è costituita sotto forma di società;  



f) è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è sottoposta a liquidazione volontaria e non e/o 
a procedure concorsuali;  

g) si trova  in regime di contabilità ordinaria;  
h) è compatibili con i criteri indicati nel Regolamento (UE) n. 1407/2013, relativo all’applicazione degli 

articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;  
i) non rientra tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in 

un conto bloccato, aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;  
j) è in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, 

della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente e siano in regola con gli obblighi 
contributivi;  

k) non è stata destinatarie, nei tre anni precedenti la domanda, di provvedimenti di revoca totale di 
agevolazioni concesse dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell’ambiente e della 
tutela del territorio e del mare, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce; 

l) non è impresa in difficoltà secondo la definizione di cui all’art. 2 punto 18 del Reg. UE 651/2014;  
 

DICHIARA INOLTRE 
 
1. di essere a conoscenza che il contributo costituisce aiuto che la Regione Siciliana eroga ai sensi del 
Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli 
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”;  
 
o che all’impresa rappresentata non è stato concesso, nell’esercizio finanziario corrente e nei due esercizi 
finanziari precedenti, alcun aiuto “de minimis”  
 
oppure (barrare l’ipotesi che interessa)  
 
o che all’impresa rappresentata sono stati concessi nell’esercizio finanziario corrente e nei due esercizi 
finanziari precedenti i seguenti aiuti “de minimis”:  
 

 
(*) Reg. 1998/2006 per gli anni 2007-2013, Reg. 1407/2014 per gli anni 2014-2020. 
 

per un cumulo complessivo di Euro ________________ ;  
 
 
2. di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, 
consapevole che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale questa dichiarazione viene resa.  
 



 
INFORMATIVA (art. 13 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”)  
 
Gentile signore/a,  
desideriamo informarLa che il decreto legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
Secondo il citato decreto, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza, 
trasparenza e tutelando la sua riservatezza e i suoi diritti così come previsto dagli artt. 2 e 11 del codice. Ai 
sensi dell’art. 13 del predetto, le forniamo le seguenti informazioni.  
 
Finalità e modalità del trattamento  
I dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito del bando ai fini dell’assegnazione di contributi.  
I dati saranno trattati con le seguenti modalità:  
a) trattamento manuale  
b) trattamento con strumenti elettronici e informatici.  
 
Natura obbligatoria – conseguenze del mancato conferimento dei dati  
Se i dati richiesti sono obbligatori, in caso di mancato conferimento degli stessi l’interessato non potrà 
godere del servizio/beneficio richiesto. Qualora il conferimento dei dati non risulti obbligatorio ai sensi di 
legge, la mancata produzione degli stessi comporta l’improcedibilità dell’istanza, il parziale accoglimento 
della stessa o l’impossibilità di beneficiare di tutti i servizi offerti dall’Amministrazione.  
 

Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento è la Regionale Siciliana, con sede in Palermo, Palazzo d'Orleans, Piazza 
Indipendenza 21.  
 
Responsabile del trattamento  
Il responsabile del trattamento è il Dipartimento regionale dell’Energia nella persona del Dirigente 
Generale del Dipartimento dell’Energia, con sede legale  in Palermo, Viale Campania, 36. 
 
Incaricato del Trattamento  
L’incaricato del trattamento è il Dirigente Responsabile del Servizio IV° - Gestione POR e Finanziamenti  
 
Diritti dell’interessato  
In relazione al presente trattamento Lei potrà rivolgersi all’incaricato del trattamento dati per far valere i 
suoi diritti così come previsti dall’art. 7 del d.lgs. 196/2003. Le modalità di esercizio dei suoi diritti sono 
previste dall’art. 8 del citato decreto.  
 

SI IMPEGNA INOLTRE 
 
a comunicare tempestivamente, e in ogni caso prima dell’erogazione del contributo, ogni eventuale 
variazione riguardante la localizzazione della sede legale o operativa nonché il ricevimento di formale 
ingiunzione di recupero su aiuti illegali percepiti, al seguente indirizzo di posta elettronica:  
dipartimento.energia@certmail.regione.sicilia.it 
specificando nell’oggetto “Contributi per l’efficienza energetica delle PMI”  
 
 

__________________________________  
   (firma del dichiarante)  

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005. 


