
 
 

PR FESR 2021/2027 
AZIONI 2.1.1-2.2.1-2.4.1 

 
BANDO PER IL SUPPORTO AD INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E 

MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI 
 
 

MODULO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
 

Regione Emilia-Romagna  
Direzione Generale, Conoscenza, Ricerca, 
Lavoro, Imprese 
Settore Innovazione sostenibile, imprese, 
filiere produttive 
Viale Aldo Moro 44, 40127 Bologna 
 

 
MARCA DA BOLLO 

 
(euro 16,00) 

 
 
 

      Codice Marca da Bollo: _____________________ 
 

      Data emissione Marca da Bollo: _______________ 
 

 

 

□ Esente da marca da bollo (inserire motivo dell’esenzione) 

_____________________________________________ 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'/AUTOCERTIFICAZIONE  

(tale dichiarazione viene resa in conformità agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, nella consapevolezza delle conseguenze anche penali 

previste dal decreto medesimo per chi attesta il falso) 

Il/La sottoscritto/a __________ nato/a a ________ in data _________ residente in ___________ n° 

____ c.a.p. ________ Comune ____________________ Prov. ____ Codice fiscale _______________ 

 

In qualità di: 

□ legale rappresentante  

□ soggetto delegato dal legale rappresentante (inserire delega nel campo corrispondente) 

 
CHIEDE 

che il soggetto proponente di seguito indicato sia ammesso al contributo previsto dal bando approvato 

con la Delibera di Giunta n.2091 del 28.11.2022 modificata con DGR n.128 del 30.01.2023 

 

A TALE FINE DICHIARA CHE: 

 
1.  DATI RELATIVI AL PROPONENTE 

 
ll soggetto proponente il progetto è il seguente: 
   
Denominazione/Ragione sociale   ________________________ 

Forma giuridica    ________________________ 

Indirizzo sede legale     ________________________  



C.a.p.      ________________________  

Comune      ________________________ 

Provincia     ________________________ 

Codice fiscale      ________________________ 

Partita IVA      ________________________ 

Telefono sede legale     ________________________ 

Email       ________________________ 

Pec       ________________________    

 
□ che il soggetto proponente è: 
 

□ Comune 
□ Provincia 
□ Città metropolitana 
□ Unione di comuni 
□ Società a capitale interamente detenuto, direttamente o tramite società aventi le 

medesime caratteristiche, da soggetti di cui alle lettere da a) a d) e rispondenti ai requisiti 
di società in-house di cui all’art. 12 della direttiva 2014/24/CE 

□ Altro soggetto pubblico o amministrazioni pubbliche 
□ ACER 

 
DICHIARA inoltre che l’intervento ricade in territorio comunale (ISTAT 31/12/2021): 

 
□ con popolazione minore o uguale a 20.000 abitanti 
□ con popolazione maggiore di 20.000 abitanti 

 
 

2. DATI RELATIVI AL REFERENTE 
 
Referente per la domanda di contributo al quale la Regione può fare riferimento per ogni chiarimento e 
per ogni altra questione (INTERNO ALL’ENTE) 
 

Nome  

Cognome  

Indirizzo  

E-mail ordinaria  

Tel.  

Cell.  

 
 
 

3. DATI RELATIVI ALLA SEDE DELL’INTERVENTO 
 

Il soggetto proponente dichiara che: 

Il progetto riguarda: 

☐ un edificio  

oppure  

☐ un plesso di edifici  

secondo le definizioni di cui all’art. 2 del bando, come sotto riportato: 

 



Edificio 1) 

Comune di ____________________, prov. _________, via 

______________________________________ numero civico________ CAP________ 

Estremi catastali edificio 1 oggetto di intervento 

Foglio ______________, particella _______________, subalterno/i ______________ 

(indicare i sub che compongono l'edificio) 

…….. 

Edificio N) 

Comune di ____________________, prov. _________, via 

______________________________________ numero civico________ CAP________ 

 

Estremi catastali edificio N oggetto di intervento 

Foglio ______________, particella _______________, subalterno/i ______________ 

(indicare i sub che compongono l'edificio) 

 

 

Dichiara inoltre che: 

□ l’edificio/plesso è adibito ad uso pubblico secondo la definizione del bando 

□ gli interventi vengono realizzati su edifici già esistenti e in uso alla data della domanda 

□ l’edificio/plesso è di proprietà: 

□ pubblica  

□ privata con durata residua della disponibilità almeno pari a 10 anni a partire dalla data 

della domanda di contributo 

 

DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA PRESENZA DEI REQUISITI PER L’OTTENIMENTO DELLA 
MAGGIORAZIONE 

 

Il soggetto proponente dichiara che il progetto candidato viene realizzato in un edificio/i: 

□ localizzato in aree montane  

□ localizzato in area interna dell’Emilia-Romagna 

 

4. DATI RELATIVI AL PROGETTO 
 

1. TITOLO DEL PROGETTO (max 500 caratteri) 

 

 
2. ABSTRACT DEL PROGETTO (max 1300 caratteri) 

 

 

 

 



Dichiara che il livello progettuale approvato è: 

□ Fattibilità tecnico economica 
 

□ definitivo 
 

□ esecutivo 
 
i cui estremi dell’atto di approvazione sono i seguenti: 
data: __________ 
numero: ___________ 
organo approvante: _________ 
 

Stato di avanzamento del progetto 

 

Attività per la realizzazione del progetto (*)  
DATE PREVISTE O EFFETTIVE  

Avvio   previsto 
Fine 

prevista  Avvio effettivo  Fine effettiva  Approvazione  

1  Progetto di fattibilità tecnico economica            

2  Progettazione Definitiva            

3  Progettazione Esecutiva            

4  Stipula contratto            

5  Esecuzione lavori            

6  Collaudo tecnico/amministrativo o certificato di regolare 
esecuzione             

(*) È obbligatorio aver approvato almeno una tra le l’attività n.1-2-3. Per le attività non completate inserire solo le date 
previste; per le attività completate inserire solo le date effettive. Se per l'attività è necessario un atto di approvazione 
indicarne la data.   
  
 

Dichiara che gli interventi sono finalizzati a: 

□ riqualificazione energetica degli edifici (A) 
 

□ realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili destinate all’autoconsumo (B) : 
 

□ solare 
□ biomassa con elevate riduzioni di gas a effetto serra 
□ altri tipi di energia rinnovabile (compresa l’energia geotermica) 

 
□ miglioramento/adeguamento sismico degli edifici classificati (C) 

 
□ strategici (indicare la categoria riportata nella DGR 1661/2009 Allegato A) 
□ rilevanti (indicare la categoria riportata nella DGR 1661/2009 Allegato B) 

 
 

DICHIARA inoltre che: 
 

□ che per il progetto di seguito descritto è stata predisposta una diagnosi energetica, redatta sulla base alle 

indicazioni metodologiche di cui all’Allegato 3 del bando;  

 

□ che per la determinazione dell’Indice prestazionale sintetico (IPS) del progetto, sono state redatte relazioni 

di calcolo delle prestazioni energetiche del sistema edificio impianto, nello stato di fatto e di progetto, ai 

sensi delle norme richiamate in Allegato 1 al bando. Tali relazioni sono conservate dal soggetto proponente 

e messe a disposizione della Regione in caso di verifiche e/o controlli; 

 

□ Gli interventi proposti rispettano le condizioni generali di ammissibilità e i requisiti specifici per ciascuna 

tipologia di intervento proposto riportati nel paragrafo 4.1 del Bando   



 
 
 
 
 
 
 
 

5. Assoggettabilità a casistiche di esclusione DNSH 
(OBBLIGHI CONNESSI ALLA VERIFICA DI CONFORMITÀ AL PRINCIPIO “Do not significant harm 

(DNSH)”) 
 
5.1 - L’impresa proponente dichiara che: 
 

□ gli interventi previsti nel progetto rientrano nella categoria che è stata valutata ex ante come idonea a 
rispettare il principio di “non arrecare un danno significativo” (DNSH) agli obiettivi ambientali, previsto 
nell’articolo 9 del Regolamento UE n. 852/2020; 

□ per le spese di progetto che è previsto NON interferiscano con gli obiettivi ambientali individuati nel 
bando al par. 9.4 (a-mitigazione dei cambiamenti climatici, b- l'adattamento ai cambiamenti climatici, c- 
l'economia circolare), il Proponente dovrà fornire adeguata descrizione e motivazione:  

5000 caratteri 

 

□ per le spese di progetto per attività materiali che si prevede interferiscano con gli obiettivi ambientali 
individuati nel bando al par. 9.4 il Proponente potrà specificare nello spazio sottostante gli impatti attesi per 
ciascuno di essi:  

a) mitigazione dei cambiamenti climatici (stimando ove possibile, ad esempio, i consumi elettrici da 
fonte fossile, specificando se tali consumi derivino da fonti fossili o da fonti rinnovabili); 

b) adattamento ai cambiamenti climatici (stimando, ove possibile, la variazione di uso di suolo per 
effetto del progetto, distinguendo tra suolo permeabile (es.aree a verde) e quello impermeabile); 

c) economia circolare compresa la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti (stimando ove possibile, ad 
esempio, la variazione attesa della produzione annua di rifiuti per effetto del progetto, specificandone 
possibilmente tipologia, quantitativi e destinazione finale, ossia riciclaggio/smaltimento, solo qualora si 
stimi un tasso di riciclaggio inferiore a 50%). 

5000 caratteri 

 

 

6. PIANO DEI COSTI DEL PROGETTO 
 

LA VOCE B) PUO’ ESSERE INSERITA SOLAMENTE SE PRESENTE LA VOCE A)  
LA VOCE C) PUO’ ESSERE INSERITA SOLAMENTE SE PRESENTE LA VOCE A)  

 
 

VOCE DI SPESA 
TOTALE IMPORTO 

DELLA VOCE PROPOSTO 

A) Spese per fornitura, installazione e posa in 
opera di materiali e componenti necessari alla 
realizzazione degli impianti e delle opere 
necessarie per la realizzazione del progetto di 
riqualificazione energetica dell’edificio 

€ ____________________ 

B) Spese per fornitura, installazione e posa in 
opera di materiali e componenti necessari alla 
realizzazione di impianti alimentati da fonti 
rinnovabili 

 € ____________________  

C) Spese per opere a carattere strutturale, 
necessarie per conseguire l’obiettivo di 
miglioramento/adeguamento sismico 

€ ____________________ 



D) Spese per progettazione, direzione lavori, 
rilievi e indagini, coordinamento sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione, collaudo e 
certificazione degli impianti, redazione di 
diagnosi energetiche, redazione attestati di 
prestazione energetica, verifica 
tecnica/valutazione della sicurezza sismica 

€ ____________________ 

E) Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle voci di 
spesa a),b), c) e d) 

€ ____________________ 

F) Costi generali per la definizione e gestione del 
progetto 

€ ____________________ 

TOTALE SPESA PROPOSTA  € _________________ 

 
Vincoli piano costi 
Voce A) OBBLIGATORIA 
Voce B) solo se presente A) 
Voce C: Solo se presente voce di spesa A)  
Voce D: max 10% di A+B+C 
Voce F) max 5% di A+B+C+D 
Spesa minima totale (A+B+C+D+F): € 100.000 (IVA ESCLUSA, senza la voce di spesa E) 

 

 7.DICHIARAZIONE CONTRIBUTI 
 
Il soggetto proponente dichiara:  

 

□ che la percentuale di contributo richiesta è pari a: _______%  
(max 70% se non presente intervento sismico (A o A+B), max 80% con intervento sismico (A+C o A+B+C) 

 
□ di non avere richiesto e/o ottenuto ulteriori contributi sulle medesime spese 

 
oppure 
 

□ di avere richiesto e/o ottenuto ulteriori contributi/incentivi/agevolazioni sulle medesime spese per un 
importo pari a € _____________, a valere su _________________ (denominazione della misura 
incentivante e riferimento normativo) da _______________________ (specificare il soggetto responsabile 
della misura incentivante)  

 
□ di impegnarsi a comunicare alla Regione Emilia-Romagna tempestivamente l'eventuale ottenimento di altre 

misure incentivanti dirette alla realizzazione del medesimo progetto; 

 

□ che ai fini del regime IVA l’imposta costituisce un costo per il soggetto richiedente. 

oppure 

□ che ai fini del regime IVA l’imposta non costituisce un costo per il soggetto richiedente. 

 

8. INDICATORI MONITORAGGIO 
 

 RCO19 “Edifici pubblici con prestazioni energetiche migliorate” _______ (Metri quadri) 

 P06 “Numero di interventi di mitigazione del rischio sismico”______ (Numero) * 

 RCR26 “Consumo annuo di energia primaria “abitazioni, edifici pubblici, imprese, altro”_____ (MWh/a) 

 RCR29 “Emissioni stimate di gas a effetto serra”________ (T di CO2eq/a) 

 RCR31 “Totale energia rinnovabile prodotta (elettrica, termica)” ______ (MWh/a) 

 R04 “Investimenti complessivi attivati per la prevenzione del rischio” _______ (euro)  

 

* P06 = il valore coincide con il numero di edifici sottoposti a interventi di mitigazione del rischio sismico 



 

9. PRESA D’ATTO DELLE PRESCRIZIONI, DEGLI OBBLIGHI E DEGLI IMPEGNI PREVISTI NEL 
BANDO 
 
□ di avere preso completa visione e conoscenza di quanto contenuto nel bando e di essere 
consapevole, in particolare, delle prescrizioni in esso contenute relative: 
 
 alla tipologia degli interventi e delle spese ammissibili; 

 alla tipologia di soggetti che possono presentare la domanda di contributo; 

 ai requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti; 

 alla dimensione minima dell’investimento da garantire anche in fase di rendicontazione delle spese; 

 alla localizzazione degli interventi; 

 ai requisiti nei quali possono essere realizzati gli interventi; 

 alle modalità e ai termini di presentazione della domanda e degli allegati a corredo della stessa; 

 alle cause di inammissibilità formale della domanda e alle cause di non ammissibilità a finanziamento per 

motivi di merito; 

 ai termini di avvio e conclusione dei progetti nonché al periodo di eleggibilità delle spese; 

 ai casi in cui è obbligatorio presentare richieste di autorizzazione alle variazioni al progetto e alle modalità e 

termini di presentazione della relativa richiesta; 

 ai termini di presentazione della rendicontazione delle spese e delle attività svolte; 

 ai contenuti della rendicontazione, ai requisiti generali di ammissibilità delle spese e alle modalità di 

pagamento e quietanza delle stesse; 

 alle cause di decadenza e revoca del contributo. 

□ di impegnarsi a rispettare tutti gli obblighi previsti nel bando a carico dei beneficiari del contributo; 

□ di impegnarsi a produrre ogni ulteriore documentazione che la Regione riterrà utile richiedere ai 

fini dell'iter istruttorio; 

□ di obbligarsi a restituire l’importo del contributo erogato, maggiorato degli interessi legali maturati, 

in caso di inadempienza rispetto agli obblighi previsti nel bando; 

□ di aver preso atto dell’informativa sul trattamento dei dati allegata al bando (Allegato 7) e di 

acconsentire al trattamento dei dati stessi. 

SPUNTA UNICA OBBLIGATORIA 

 

10. ALLEGATI ALLA DOMANDA 
 

□ Provvedimento di approvazione del progetto (obbligatorio) 
□ Computo metrico estimativo (obbligatorio) 
□ Schema di relazione tecnica del progetto energetico (obbligatorio) 
□ Planimetria generale ed elaborati grafici quotati (obbligatorio e DUPLICABILE) 
□ Diagnosi energetica dell’edificio (obbligatorio) 
□ Attestato di Prestazione Energetica (APE) ex ante di ciascuno degli edifici (obbligatorio e 

DUPLICABILE) 
□ Simulazione post-intervento dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE) (obbligatorio) 
□ Copia del certificato di conformità del Sistema di gestione dell’energia alle norme ISO 50001 

dell’edificio 
□ Studio LCA (valutazione ambientale del ciclo di vita) 

 
Obbligatori solo se spuntata l’opzione “miglioramento/adeguamento sismico degli edifici” nella 
relazione di progetto : 

□ Verifica tecnica/valutazione della sicurezza 
□ Relazione sintetica tecnico/strutturale di progetto 
□ Planimetria generale ed elaborati grafici quotati (sismica) 

 


