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Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020. Linea d’Azi one 1.2.2.  
 Integrazione della mobilità elettrica con le Smart  City  

Attuazione D.G.R. n. 28/23 del 13.06.2017, D.G.R. n . 57/39 del 21.11.2018  
e D.G.R. n. 34/1 del 29.08.2019 

 
AIUTI ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE  

PER LO SVILUPPO DELLA MOBILITA’ ELETTRICA IN SARDEG NA 
 

 
Spett.le 
Assessorato dell’Industria 
Servizio energia ed economia verde 
XXIX Novembre 1847, 23 - 09123 Cagliari 

 
 

DOMANDA DI CONTRIBUTO N…. DEL ... 
 
DATI ANAGRAFICI IMPRESA  
LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE SPECIALE 
DATI IDENTIFICATIVI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE E RECAPITI TELEFONICI 
RAGIONE SOCIALE IMPRESA 
SEDE LEGALE 
SEDE OPERATIVA  
DIMENSIONE: � PICCOLA � MEDIA 
 
DATI AGGIUNTIVI: 
ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO 

 
DATI DOMANDA DI CONTRIBUTO (COMPILARE PER CIASCUN V EICOLO ELETTRICO) 
CODICE ATECO ATTIVITA’ NELLA QUALE IMPIEGARE IL VEICOLO ELETTRICO: … 

ATTIVITA’ SVOLTA DAL: ... (l’imprese deve essere operativa, alla data di presentazione della domanda, da 

almeno 5 anni)  

SEDE OPERATIVA (nella quale sarà impiegato il veicolo elettrico):… 

SETTORE DI IMPIEGO DEL VEICOLO ELETTRICO DA FINANZIARE: 

� Trasporto dell’”ultimo miglio” 

� Servizio taxi 

� Car sharing 

� Trasporto collettivo di persone 

� Trasporto per finalità turistiche 

� Altro 

UTILIZZO DEL VEICOLO ELETTRICO DA FINANZIARE: … 

 

Tipologia di veicolo elettrico da acquistare:  

� Autovettura  

� Furgone  
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� Pullmino  

Marca:… 

 

DATI VEICOLO A MOTORE DA ROTTAMARE (COMPILARE PER C IASCUN VEICOLO) 
Tipologia di veicolo a motore da rottamare:  

� Autovettura  

� Furgone  

� Pullmino  

Marca:… 

Classe ambientale (categoria Euro 0, 1, 2, ecc.) … 

Data di acquisto da parte dell’impresa richiedente (ciascun veicolo deve essere intestato all’impresa 

richiedente o a un socio della stessa o a un’impresa controllante da almeno 2 mesi prima della pubblicazione 

del Bando): …  

 
SPESE AMMISSIBILI 
Preventivo costo di acquisto dei veicoli elettrici (iva esclusa): …. (spesa minima € 15.000 – spesa max 

150.000) 

Spesa massima ammissibile (iva esclusa): ... 

Contributo massimo concedibile: … 

Tipologia di veicolo elettrico Intensità massima dell’aiuto ESL 
Spesa massima 

ammissibile 
(imponibile) 

Importo 
massimo 

contributo 
concedibile 

Autovettura 
75% del costo sostenuto per l’acquisto del 
veicolo elettrico (iva esclusa) 

€ 20.000,00  Fino a € 15.000  

Furgone  € 26.666,67 Fino a € 20.000 

Pullmino € 33.333,34 Fino a € 25.000 

 

QUADRO ECONOMICO 
Importo coperto con mezzi propri: … 

Importo eventuali altri incentivi: … 

 

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

seguenti condizioni di ammissibilità: 

− E’ 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; 
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− Non è un’impresa in fase di avviamento ai sensi dell’art. 22 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della 

Commissione europea del 17.06.2014 (ovvero opera da più 5 anni nell’ambito dell’attività nella quale 

verrà impiegato il veicolo elettrico); 

− E’ nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non si trova in liquidazione volontaria e non è 

sottoposta a procedure concorsuali; 

− E’ operativa in un settore ammissibile ai sensi dell’art. 6 del Bando; 

− Non rientra 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; 

− Non è 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; 

− Opera 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; 

− Dispone di una sede operativa ubicata nel territorio regionale al momento del pagamento dell'aiuto; 

− Non è 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 ha posizioni debitorie nei confronti dell’Amministrazione regionale ai sensi dell’art. 14 della L.R. 

n. 5/2016; 

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

− Non ha superato il limite massimo degli aiuti ottenuti in regime “de minimis” nell’esercizio finanziario 

in corso e nei due precedenti;  

− Ha presentato una sola domanda di aiuti. 

Allegati: 
a) Copia del libretto di immatricolazione e del certificato di proprietà di ciascun veicolo a motore da 

dismettere; 

b) Preventivo di ciascun veicolo elettrico da acquistare; 

c) Dichiarazione dimensione PMI; 

d) Disciplinare recante adempimenti per i beneficiari di aiuti di stato nell’ambito del FSC 2014/20, 

sottoscritto dall’impresa; 

e) Copia del documento di identità del legale rappresentante dell’impresa o del procuratore 

speciale; 

f) Procura speciale qualora ricorra. 

Luogo …,  lì …         

(Firma del legale rappresentante dell'impresa)        


