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Piano Sviluppo e Coesione (PSC) - Programmazione or iginaria FSC 2014-2020  

 Integrazione della mobilità elettrica con le Smart  City  
D.G.R. n  13/50 del 15.04.2022 

 

Azioni di supporto alle PMI per la realizzazione di  infrastrutture  
di ricarica accessibili al pubblico lungo le princi pali reti viarie  

di collegamento della Sardegna e nelle zone industr iali 
 
 

 
Spett.le 
Assessorato dell’Industria 
Servizio energia ed economia verde 
XXIX Novembre 1847, 23 - 09123 Cagliari 
industria@pec.regione.sardegna.it 

 
 

DOMANDA DI CONTRIBUTO N…. DEL ... 
 
DATI ANAGRAFICI IMPRESA  
Legale Rappresentante/Procuratore Speciale….. 

Dati Identificativi Del Legale Rappresentante E Recapiti Telefonici…… 

Ragione Sociale Impresa…… 

P.IVA……. 

Sede Legale…… 

Sede Operativa oggetto della proposta…. 

Codice Ateco attività sede operativa oggetto della proposta….. 

Dimensione:  Piccola  Media 

 
DATI AGGIUNTIVI: 
ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO 

 
DICHIARAZIONI – REQUISITI IMPRESA PROPONETE 
Ai fini dell'accesso agli aiuti previsti dal Bando, il legale rappresentante dichiara che l’impresa rispetta le 

seguenti condizioni di ammissibilità: 

 Essere regolarmente costituita ed iscritta nel registro delle imprese, nei casi previsti dalla legge ovvero 

in albi, collegi, registri ed elenchi pubblici tenuti da altri enti e/o soggetti della pubblica amministrazione 

(se compatibili con l’attività di fornitura del servizio di ricarica elettrica accessibile al pubblico); 

 Essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere 

sottoposta a procedure concorsuali; 

 Non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un 

conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; 
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 Non essere incorsa nelle sanzioni interdittive di cui art. 9, comma 2 lett. d) del Decreto legislativo 8 

giugno 2001, n. 231 e ss.mm.ii., ovvero l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi 

e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 

 Operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli 

infortuni e sulla salvaguardia dell’ambiente, anche con riferimento agli obblighi contributivi; in particolare 

dichiara che il DURC è regolare; 

 Avere sede operativa ubicata nel territorio regionale al momento del pagamento dell'aiuto; 

 Non essere stata destinataria, nei tre anni precedenti la domanda, di provvedimenti di revoca totale di 

agevolazioni concesse dalla Regione Autonoma della Sardegna, ad eccezione di quelli derivanti da 

rinunce; 

 Non avere posizioni debitorie nei confronti dell’Amministrazione regionale e del Sistema Regione ai 

sensi dell’art. 14 della L.R. n. 5/2016; 

 Non essere un’impresa in difficoltà, come definita dall’art. 2, punto 18 del Reg. (UE) n. 651/2014; 

 Non aver superato, in riferimento all’impresa unica, il limite massimo degli aiuti ottenuti in regime «de 

minimis» nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti; 

 Non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito 

incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche 

amministrazioni nei loro confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rapportoche (art. 53 

comma 16 ter del D.Lgs n. 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012 - attività successiva alla 

cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving doors).  

 

DICHIARAZIONI – REQUISITI DELL’INTERVENTO DA FINANZ IARE 
 L’intervento consiste nella realizzazione di un’infrastruttura di ricarica con le caratteristiche minime 

previste dal bando e accessibile al pubblico attraverso l’utilizzo dell’energia prodotta da un impianto 

fotovoltaico già in esercizio al momento della presentazione della domanda di proprietà dell’impresa 

proponente e/o l’utilizzo di energia certificata 100% da fonti rinnovabili; 

 La realizzazione dell’infrastruttura di ricarica elettrica avverrà successivamente alla presentazione della 

domanda di finanziamento; 

 L’area sulla quale installare l’infrastruttura di ricarica è nella piena disponibilità dell’impresa proponente 

indicare titolo (proprietà, affitto, ecc.):_________ e comunque dispone dell’autorizzazione del 

proprietario a realizzare l’infrastruttura di ricarica; 

 L’impresa dispone delle autorizzazioni necessarie per svolgere attività accessibili al pubblico; 

 L’area ricade in un comune confinante con una delle seguenti reti viarie:  

o SS 131 

o SS 131dcn   

o SS 729 (Nuova Sassari-Olbia)  
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o SS 130 

o SS 125 

o SS 554  

o SS 195 

OPPURE 

 L’area ricade nella seguente zona industriale:__________________ 

 

 Latitudine e longitudine del posizionamento dell’infrastruttura di ricarica da realizzare:_________ 

 

 L’infrastruttura di ricarica elettrica sarà realizzata con le caratteristiche minime indicate all’art. 8 del 

Bando;  

 Il valore del piano aziendale è superiore a euro 15.000, iva esclusa. 

 
 
SPESE AMMISSIBILI 

Tipologia spesa Spesa ammissibile  
(imponibile IVA esclusa) 

Progettazione del sito di ricarica  

Acquisto e Installazione dell’infrastruttura di ricarica elettrica  

Opere e oneri necessari alla messa in esercizio dell’infrastruttura di ricarica  

TOTALE  

 

QUADRO ECONOMICO 
Importo coperto con mezzi propri: … 

Importo contributo richiesto (75% - max 30.000): … 

 

TRATTAMENTO DEI DATI 
I dati saranno trattati ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 (cosiddetto "GDPR") e del D. Lgs. n. 
196/2003 e s.m.i. L'informativa completa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 è 
contenuta nelle Disposizioni Attuative per la presentazione delle domande di accesso al Bando.  
 
 
ALLEGATI: 

1) Preventivo dell’intervento da realizzare (spese tecniche, infrastruttura di ricarica, spese per 

l’installazione); 

2) Mappa con l’indicazione del posizionamento dell’impianto fotovoltaico (se presente), della sede 

operativa e dell’infrastruttura di ricarica da realizzare, dell’accesso alla rete viaria tra quelle indicate 

dal Bando o della zona industriale;  

3) Verbale di connessione alla rete dell’impianto fotovoltaico intestato all’impresa proponente il cui POD 

sarà oggetto della fornitura dell’infrastruttura di ricarica (per chi dispone dell’impianto fotovoltaico);  

4) Dichiarazione della dimensione d’impresa ai sensi dell’Allegato I del Reg. UE 651/2014, sottoscritto 

dal legale rappresentante dell’impresa; 
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5) Disciplinare recante adempimenti per i beneficiari di aiuti di stato nell’ambito del FSC 2014/20, 

sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa; 

6) Copia del documento di identità del legale rappresentante dell’impresa o del procuratore speciale; 

7) Procura speciale qualora ricorra. 

 

Luogo …,  lì …           

 

Firma digitale in formato grafico del legale rappresentante dell'impresa (PADES) 

 

Attenzione: il presente fac simile costituisce esemplificazione della domanda che verrà creata dal 
sistema SIPES RAS a seguito della corretta compilazione dei dati previsti dal Bando. Modalità 
difformi di presentazione della domanda ne comportano l’inammissibilità. 

 


