
Allegato A – Pro-forma di istanza di concessione 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 CONCESSIONE 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”); 

CHIEDE 

ai sensi dell’Avviso Pubblico C.S.E. 2022 - Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza energetica, la 
concessione di un contributo a fondo perduto, fino al 100% (cento per cento) dei costi ammissibili, per 
l’acquisto e l’approvvigionamento di beni e servizi a valere sul PON IC dell’importo di € _______ 
(euro____/__), di cui IVA per € _______ (euro____/__), per la realizzazione di un intervento su un [edificio 
/complesso immobiliare], insistente nel territorio del Comune di ________________, attraverso l’acquisizione, 
tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (“MePA”), dei prodotti PON IC / APE PON 
IC indicati nel prospetto che segue:  



 

 

 

      
 
 
 
 
 

Categorie 
 

Prodotti 
 

(PRODOTTI 

PON IC / 

CSE 2022 – 

APE PON 

IC / CSE 

2022) 

C.P.V. Numero 
RDO 

Evoluta 

Numero 
Lotto 

Estremi 
determina a 

contrarre 

Data 
sopralluogo 

Offerta aggiudicataria Contributo richiesto 

Prezzo dell’offerta 
totale 

Prezzo dell’offerta al 
netto delle attività di 
manutenzione 

Base 
imponibile 

IVA 

D
at

a 

N
° 

C
IG

 

Fi
rm

at
ar

io
 

Base 
imponibile 

IVA 
Base 

imponibile 
IVA 

  

[●] [●] [●] [●] [●] [●] [●] [●] 
 

[●] [●] [●] [●] [●] [●] [●]  
[è lo stesso 
importo della 
colonna “Base 
imponibile” 
nell’ambito del 
“Prezzo 
dell’offerta al 
netto delle 
attività di 
manutenzione”] 

[●] 
[è lo stesso 
importo della 
colonna “IVA” 
nell’ambito del 
“Prezzo 
dell’offerta al 
netto delle 
attività di 
manutenzione”] 

[●] [●] [●] [●] [●] [●] [●] [●] [●] [●] [●] [●] [●] [●] [●] 
[come sopra] 

[●] 
[come sopra] 

 TOTALE (con separata indicazione dell’IVA) [●] 
[somma 

automatica] 

[●] 
[somma 

automatica] 

[●] 
[somma 

automatica] 

[●] 
[somma 

automatica] 

[●] 
[somma 

automatica] 

[●] 
[somma 

automatica] 
 TOTALE (comprensivo di IVA) [●] [somma automatica] [●] [somma automatica] [●] [somma automatica] 



 

 

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. di essere in possesso dei poteri atti ad impegnare il Comune Richiedente nel rispetto degli obblighi previsti 
a carico dello stesso ai sensi dell’Avviso e per l’effetto: 

□ di accettare, in nome e per conto del Comune Richiedente, tutti i termini, gli obblighi e le condizioni 
previsti dall’Avviso e dai relativi allegati, sia per quanto attiene alla fase antecedente all’assegnazione 
del contributo richiesto, sia per le fasi successive a tale assegnazione;  

□ che il Comune Richiedente, ora per allora, subordinatamente all’assegnazione del contributo richiesto 
con la presente istanza, riconosce espressamente che la medesima istanza è da intendersi sin d’ora 
quale atto di obbligo e accettazione del contributo a valere sul PON IC; 

□ che tutti i dati, le informazioni e le dichiarazioni contenute nella presente istanza corrispondono al 
vero e che i documenti a comprova della veridicità di tali dati, informazioni e dichiarazioni, sono 
custoditi dal Comune Richiedente in originale o in copia conforme all’originale; 

 

B. che alla data di presentazione dell’istanza di concessione di contributo, il Comune Richiedente non si trova 
in condizioni tali per cui sia stata deliberata nei propri confronti la dichiarazione di dissesto finanziario ai 
sensi dell’articolo 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

 

C. che la/le procedura/e attivata/e sul MePA per acquistare i prodotti PON IC/APE PON IC indicati nel 
prospetto che precede: 

□ è/sono contraddistinta/e dal/dai relativo/i “numero/i RDO Evoluta” ivi riportato/i;  

□ allo stato si trova/no nella fase di proposta di aggiudicazione e che i controlli sull’operatore ai sensi 
dell’articolo 80 del Codice dei contratti hanno avuto esito positivo; 

□ è/sono stata/e debitamente attivata/e a seguito dell’adozione di una determina a contrarre o atto 
equivalente, i cui estremi identificativi sono riportati nel suddetto prospetto in corrispondenza della 
relativa RDO Evoluta;  

 

D. che il CUP (Codice Unico di Progetto) relativo all’intervento di efficientamento da finanziare con il 
contributo richiesto con la presente istanza è il seguente: ___________________________; 

 

E. che il/i CIG (Codice Identificativo di Gara) relativo/i alla/e RdO Evoluta sono di seguito riportato/i: 

 

CIG Rif. RDO Evoluta n. 
[●] [●] 

[●] [●] 

[…] […] 
 



 

 

F. che [l’edificio/il complesso immobiliare] sul quale realizzare l’intervento da finanziare con il contributo 
richiesto con la presente istanza: 

□ è insistente sul territorio nazionale, di proprietà del Comune Richiedente ed è nella disponibilità dello 
stesso e, conseguentemente, non è soggetto alla detenzione (es. comodato, locazione, affitto) o al 
possesso (es. usufrutto, uso, abitazione) da parte di soggetti terzi; 

□ è ubicato al/i seguente/i indirizzo/i: ____; 

□ è identificato in catasto come segue: ____; 

□ è caratterizzato dalla/e seguente/i destinazione/i d’uso: ____ nel rispetto di quanto disposto all’articolo 
2.1 (ii) dell’Avviso e pertanto è adibito ad uso pubblico, a destinazione non residenziale e non destinato 
all’esercizio di attività economica intesa come qualsiasi attività consistente nell'offrire beni e servizi 
in un mercato; 

□ dispone dei requisiti di agibilità; 

 

G. che l’intervento per la cui realizzazione è presentata questa istanza:  

□ garantisce la riduzione dei consumi energetici degli edifici oggetto di intervento rispetto alla situazione 
preesistente e che, pertanto, è rispondente agli obiettivi e alle finalità indicate nell’attestato di 
prestazione energetica (di seguito “APE”) ex ante, già trasmesso alla Regione o Provincia autonoma 
competente per territorio in attuazione del decreto interministeriale del 26 giugno 2015, nella 
disponibilità del Comune Richiedente all’atto dell’emissione della/e RdO Evoluta afferente/i 
all’acquisto dei prodotti PON IC/CSE 2022; 

□ è finalizzato all’efficientamento energetico del[l’edificio/complesso immobiliare]. La presenza di un 
eventuale impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è ammissibile esclusivamente 
in via complementare rispetto all’intervento di efficientamento, per finalità di autoconsumo e in misura 
non prevalente, in termini di spesa, rispetto all’intervento di efficientamento. L’impianto di produzione 
da realizzare è dimensionato per l’autoconsumo e almeno l’80% dell’energia prodotta sarà utilizzata 
per la predetta finalità. 

□ [solo nel caso di richiesta di contributi su caldaie a combustibile gassoso] prevede l’acquisto e 
l’installazione di caldaia/e a combustibile gassoso che sarà/saranno acquistata/e in sostituzione dei 
seguenti impianti già 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] prevede l’acquisto e l’installazione di 
caldaia/e a biomassa che sarà/saranno acquistata/e 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] prevede 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;  

 

H. che dalla data di redazione dell’APE ex ante [l’edificio/il complesso immobiliare] non è stato interessato 
da interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione, restauro, risanamento, 
consolidamento, recupero edilizio, riparazione, rinnovamento, modifiche strutturali tali da inficiare, 
nemmeno in parte, le informazioni contenute nell’APE ex ante; 

 

I. che, in relazione all’intervento da realizzare tramite i prodotti PON IC/CSE 2022 e APE PON IC/CSE 
2022 indicati nel prospetto che precede, non sono state richieste né ottenute altre agevolazioni pubbliche, 
finanziate con risorse nazionali e/o comunitarie, diverse o ulteriori rispetto al contributo richiesto con la 
presente istanza; 

 

J. che l’imposta sul valore aggiunto (IVA), riguardante le spese imputabili all’intervento per il quale si 
richiede il contributo, costituisce un costo ammissibile in quanto la stessa è indetraibile; 

 

K. che l’intervento di efficientamento energetico non è stato ancora avviato e prevede le seguenti tempistiche: 

Data stipula del contratto  

Data di avvio dell’esecuzione della fornitura  

Data di conclusione dell’esecuzione della fornitura  

 

L. che l’intervento da realizzare è caratterizzato come segue: 
 

Rif. APE  denom1 (*) denom2 denomn 

Superficie da efficientare (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 della simulazione 
di 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.). 

 

M. di aver preso visione dell’“Informativa sul trattamento dei dati personali” di cui all’Allegato D 
dell’Avviso che, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 
aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i., individua le modalità di trattamento dei 
dati personali delle persone fisiche coinvolte nella realizzazione dell’intervento di cui alla presente istanza 
di concessione; 

 

N. che i soggetti terzi, i cui dati personali sono trasmessi al Ministero per la finalità di cui all’Avviso (es. 
fornitori), hanno preso visione dell’“Informativa sul trattamento dei dati personali” di cui all’Allegato D 
dell’Avviso; 

 

 

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. 
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