
Allegato B – Pro-forma di istanza di accredito di contributo generata dalla piattaforma 

 
 

Ministero della Transizione Ecologica 
 

DIREZIONE GENERALE  INCENTIVI ENERGIA 

___________________________________________ 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“IMPRESE E COMPETITIVITÀ 2014 – 2020” 

 

Avviso C.S.E. 2022 - Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza energetica - Avviso relativo alla 

concessione di contributi a fondo perduto per la realizzazione di interventi di efficienza energetica 

anche tramite interventi per la produzione di energia da Fonti di Energie Rinnovabili di edifici delle 

Amministrazioni comunali, attraverso l’acquisto e l’approvvigionamento dei relativi beni e servizi 

con le procedure telematiche del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA). 

 

ISTANZA DI ACCREDITO DI CONTRIBUTO  

L’Amministrazione comunale di [●], codice IPA [●], PEC [●] (il “Comune Richiedente”), in persona di [●], 

nato/a a [●], il [●], codice fiscale [●], in qualità di [Sindaco / delegato del Sindaco] del Comune Richiedente; 

PREMESSO CHE: 

Il Ministero della Transizione Ecologica – Dipartimento energia –  Direzione generale Incentivi Energia (di 

seguito “MiTE – DGIE”), in qualità di Organismo Intermedio del PON “Imprese e Competitività” 2014-2020 

FESR ha pubblicato l’ “Avviso C.S.E. 2022 - Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza energetica - Avviso relativo 

alla concessione di contributi a fondo perduto per la realizzazione di interventi di efficienza energetica  anche 

tramite interventi per  la produzione di energia da Fonti di Energie Rinnovabili  di edifici delle Amministrazioni 

comunali, attraverso l’acquisto e l’approvvigionamento dei relativi beni e servizi con le procedure telematiche 

del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA)” (di seguito “l’Avviso”); 

Il MiTE – DGIE nella suddetta qualità di Organismo Intermedio del PON “Imprese e Competitività” 2014-2020 

FESR, con provvedimento di concessione del contributo del _______ – Prot. ________ (il “Provvedimento di 

concessione”), con ciò riscontrando la relativa istanza di concessione di contributo presentata dal Comune 

Richiedente il _________ - Prot. ___________ (l’“Istanza di Concessione di Contributo”), ha concesso al 

Comune Richiedente, ai termini ed alle condizioni previsti dal suddetto Avviso, un contributo a fondo perduto 

dell’importo di € _______; 

Il Comune Richiedente, nel contesto dell’Istanza di Concessione di Contributo, ha tra l’altro provveduto: (i) ad 

accettare tutti i termini, gli obblighi e le condizioni previsti dall’Avviso, sia per quanto attiene alla fase antecedente 

alla assegnazione del contributo richiesto, sia per le fasi successive a tale assegnazione; nonché, (ii) 

subordinatamente alla assegnazione del contributo, a riconoscere espressamente che la medesima Istanza di 

Concessione di Contributo sia da intendersi sin da allora quale atto di obbligo e accettazione del contributo a 

valere sul PON IC; 

CHIEDE 

l’erogazione in unica soluzione del suddetto contributo a fondo perduto per l’importo di euro _____________, da 



 

accreditare sul conto di Tesoreria Unica di cui è titolare il Comune Richiedente presso la sezione territoriale della 

Banca d’Italia ed i cui estremi identificativi sono di seguito indicati: 

Comune di ___________ - codice di tesoreria ____ - numero conto corrente di tesoreria __________ 

A tal fine, il/la sottoscritto/a, nella suddetta qualità di [Sindaco / delegato del Sindaco] del Comune Richiedente, 

SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

RENDE LE SEGUENTI DICHIARAZIONI CON CUI ASSEVERA: 

A. che tutti i dati, le informazioni e le dichiarazioni contenute nella presente istanza di accredito e nella 

documentazione alla stessa allegata corrispondono al vero e che i documenti a comprova della veridicità di 

tali dati, informazioni e dichiarazioni, sono custoditi dal soggetto istante in originale o in copia conforme 

all’originale; 

B. con riferimento alla/e procedura/e MePA afferente/i a ciascun prodotto PON IC/CSE 2022 ed eventuale APE 

PON IC/CSE 2022 indicato nel prospetto accluso al Provvedimento di concessione, che: 

□ il/i relativo/i contratto/i con lo/gli operatore/i economico/i aggiudicatario/i della/e relativa/e RdO 

Evoluta è/sono stato/i debitamente stipulato/i a seguito di aggiudicazione divenuta definitiva ed 

efficace ai sensi dell’art. 32, commi 5 e 7, del Codice dei contratti pubblici; 

□ sono state debitamente trasmesse le comunicazioni di cui agli articoli 40 e 76 del Codice dei contratti 

pubblici; 

□ tutti gli atti amministrativi sono stati pubblicati e aggiornati sul profilo del Comune Richiedente nella 

sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’articolo 29 del Codice dei contratti pubblici; 

C. che l’APE ex ante in attuazione della quale è realizzato l’intervento finanziato a valere sul PON IC e l’APE 

post operam sono custoditi dal Comune Richiedente in originale o in copia conforme all’originale; 

D. che l’intervento di efficientamento energetico è stato concluso rispettando le seguenti tempistiche: 

Data stipula del contratto  

Data di avvio dell’esecuzione della fornitura  

Data di conclusione dell’esecuzione della fornitura  

 

E. che l’intervento realizzato ha previsto: 

□ [solo nel caso di richiesta di contributi su caldaie a combustibile gassoso] l’acquisto e l’installazione 

di caldaia/e a combustibile gassoso in sostituzione dei seguenti impianti precedentemente in esercizio: 

O  caldaia di classe inferiore a B, secondo quanto previsto dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 

della Commissione Europea del 18 febbraio 2013; 

O  caldaia di classe inferiore a 1 stella, secondo quanto previsto dal DPR 660/1996;  

O  caldaia a gasolio; 

O  caldaia a biomassa con rendimento inferiore all’85%; 

O  caldaia installata da oltre 20 anni, a prescindere dalle precedenti condizioni; 



 

□ [solo nel caso di richiesta di contributi su caldaie a biomassa] l’acquisto e l’installazione di caldaia/e 

a biomassa in sostituzione dei seguenti impianti già in esercizio: 

O  caldaia a gasolio; 

O  caldaia a biomassa con rendimento inferiore; 

O  caldaia a metano a condizione che quest’ultima sia di classe inferiore a B secondo quanto previsto 

dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, ovvero di 

classe inferiore a 1 stella secondo quanto previsto dal DPR 660/1996;  

O  caldaia installata da oltre 20 anni, a prescindere dalle precedenti condizioni; 

 

□ [solo nel caso di richiesta di contributi su infissi] l’acquisto e l’installazione di infissi compatibili con 

i valori di trasmittanza massimi previsti dal Decreto interministeriale 16 febbraio 2016 in funzione 

della zona climatica di appartenenza (anche in assenza di sistemi di termoregolazione) o, qualora 

sussistano condizioni più stringenti, dalla normativa regionale di riferimento; 

F. che l’intervento realizzato è caratterizzato come segue: 

 

Rif. APE  denom1 (*) denom2 denomn 

Superficie efficientata (m2) a1 a2 an 

Indice della prestazione energetica non 

rinnovabile EPgl, nren (kWh/m2 anno) 

[dato presente all’interno dell’Attestato di 

Prestazione Energetica ante intervento] 

b1 b2 
bn 

Indice della prestazione energetica non 

rinnovabile EPgl, nren (kWh/m2 anno) 

[dato presente all’interno dell’Attestato di 

Prestazione Energetica post-intervento] 

c1 c2 cn 

Diminuzione del consumo annuale di 

energia primaria (kWh anno)  
d1= a1 x (b1 – c1) d2= a2 x (b2 – c2) dn= an x (bn – cn) 

totale energia annua risparmiata  d1 + d2 + .. + dn 

(*) compilare una colonna della tabella per ciascuna area di caratteristiche omogenee che è possibile ricomprendere nel 

medesimo APE. Riportare nelle caselle della prima riga una denominazione convenzionale di tali aree (p. es. "piano 1", 

"cantina", etc.). 

ELENCO TITOLI DI SPESA 

PRODOTTO PON IC/CSE 2022 

Descrizione 

e n. RDO Evoluta 

Fattura numero e 

data 
Fornitore 

Imponibile 

€ 

IVA (split payment) 

€ 

Totale Documento 

€ 

      

      

      

      

      

      



 

 

APE PON IC/CSE 2022 

Descrizione 

e n. RDO Evoluta 

Fattura numero e 

data 
Fornitore 

Imponibile 

€ 

IVA 

€ 

Totale 

Documento (A) 

€ 

Ritenuta d’acconto 

(B) 

€ 

Netto a pagare 

(A-B) 

€ 

        

        

        

        

        

        

        

        

TOTALE      

CON RIFERIMENTO A CIASCUNA PROCEDURA MEPA 

ALLEGA: 

□ documentazione comprovante il possesso dei requisiti di agibilità dell’edificio; 

□ copia della determina a contrarre o atto equivalente; 

□ copia della RdO Evoluta (completo di tutti gli allegati firmati digitalmente); 

□ copia del verbale di sopralluogo debitamente sottoscritto tra il Comune Richiedente e l’operatore economico 

firmatario del relativo contratto di fornitura; 

□ copia dell’offerta economica dell’impresa aggiudicataria; 

□ copia della graduatoria delle offerte pervenute come risultante all’atto della proposta di aggiudicazione; 

□ copia dell’aggiudicazione divenuta definitiva ed efficace ai sensi dell’articolo 32, comma 5 e 7, del Codice 

dei contratti pubblici; 

□ copia delle comunicazioni di cui agli articoli 40 e 76 del Codice dei contratti pubblici; 

□ copia del documento di stipula (contratto di fornitura); 

□ copia del verbale di attivazione della fornitura; 

□ fattura/e elettronica/e in formato xml firmata digitalmente emessa/e con riferimento a ciascuna fornitura 

come indicato nel prospetto accluso al Provvedimento di concessione; 

□ copia del certificato di ultimazione delle prestazioni; 

□ copia del certificato di regolare esecuzione/verifica di conformità; 

□ copia della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. n. 37/2008; 

INOLTRE, ALLEGA: 

□ copia dell’APE ex ante integrata dalla simulazione post-intervento atta alla rilevazione del risparmio 

energetico introdotto dall’intervento di efficientamento energetico; 

□ (solo qualora prevista dalla normativa vigente) copia dell’APE post operam trasmessa alla Regione o 

Provincia autonoma competente per territorio in attuazione del decreto interministeriale del 26 giugno 2015. 

 

      

      
TOTALE    



 

Luogo e Data ………………………………………    FIRMA DIGITALE 

 

Documento sottoscritto con firma digitale da [______________], ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e 

del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii. 


