
 
 

PR FESR 2021/2027 
AZIONE 2.2.3  

“Sostegno allo sviluppo di Comunità Energetiche” 
 

BANDO PER IL SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DI 
COMUNITA’ ENERGETICHE RINNOVABILI 

 
FASE 1 -DOMANDA E PRENOTAZIONE IMPORTO CONTRIBUTO 

 
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 indicare riferimenti normativi che 
giustificano l’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 “cliente finale” che farà parte della costituenda Comunità Energetica Rinnovabile: 

 

□ persona fisica 

Oppure  

□  legale rappresentante  

□ soggetto incaricato in virtù di procura speciale allegata all’applicativo Sfinge 

Del seguente soggetto giuridico: 

  impresa (PMI) 

 Ente territoriale, Autorità locale (ivi incluse le amministrazioni comunali), amministrazione locale 

contenuta nell’elenco divulgato dall’ISTAT (art. 1, c. 3, L. 196/2009) 

 ente di ricerca e formazione 

 ente religioso 

 ente del terzo settore 

 ente di protezione ambientale 



 

1. DATI RELATIVI AL PROPONENTE (da compilare solo se diverso da persona fisica) 
 
 che il soggetto proponente il progetto è il seguente: 
   
Denominazione/Ragione sociale   ________________________ 

Forma giuridica    ________________________ 

Dimensione impresa    ________________________ 

Indirizzo sede legale     ________________________  

C.a.p.      ________________________  

Comune      ________________________ 

Provincia     ________________________ 

Codice fiscale      ________________________ 

Partita IVA      ________________________ 

Codice Ateco 2007 di attività principale ________________________ 

Telefono sede legale     ________________________ 

Email       ________________________ 

Pec       ________________________    

 
CHIEDE 

per conto della costituenda CER, di essere ammesso al contributo previsto dal bando approvato con la 

Delibera di Giunta n.2151 del 05.12.2022 

 

A TALE FINE DICHIARA: 

 
 

□ Di impegnarsi a far parte della Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), che sarà costituita in 

conformità con la Dir. 2018/2001/UE e con le norme nazionali di recepimento della stessa (Dl 

162/2019 conv. L. 8/2020 e D.Lgs. 199/2021); 

□ Che né il richiedente né alcun membro della CER, il cui progetto è candidato al bando, è una 

Grande Impresa (GI); 

□ Che né il richiedente né alcun membro della CER, il cui progetto è candidato al bando, hanno un 

Codice ATECO prevalente uguale a 35.11.00 (produzione di energia) e 35.14.00 (commercio di 

energia elettrica); 

□ sono individuati come potenziali membri, i seguenti soggetti: 

TIPOLOGIA :(scelta tra una delle seguenti opzioni) 

⦁ Persona fisica 

⦁ Impresa(PMI) 

⦁ Ente territoriale, Autorità locale  

⦁ ente di ricerca e formazione 

⦁ ente religioso 

⦁ ente del terzo settore 

⦁ ente di protezione ambientale 

 

Numero soggetti per tipologia _____________ 



 

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 
 

Nome  

Cognome  

Indirizzo  

Email ordinaria  

Tel.  

Cell.  

 
 
 

2. DATI RELATIVI ALL’UBICAZIONE PREVISTA PER GLI IMPIANTI  
 
Indirizzo  _________________ 

Comune  _________________ 

Provincia   _________________ 

 

3. DATI RELATIVI ALLA PROPOSTA 
 

1. TITOLO DELLA PROPOSTA (max 500 caratteri) 

 

 
2. ABSTRACT DELLA PROPOSTA (max 1300 caratteri) 

 
 

DICHIARA inoltre che: 
 

□ La proposta rispetta le condizioni generali di ammissibilità riportate nel Bando   

 

4. PIANO DEI COSTI DEL PROGETTO 
 

 

VOCE DI SPESA TOTALE IMPORTO DELLA 
VOCE PROPOSTO 

A) Spese per il progetto di fattibilità tecnico-economico 
della Comunità Energetica Rinnovabile 

€ ____________________ 

B) Spese amministrative/legali funzionali alla costituzione 
della Comunità Energetica Rinnovabile 

 € ____________________  

C) Costi generali per la definizione e gestione del progetto € ____________________ 

TOTALE SPESA PROPOSTA  € _________________ 

 
Vincoli piano costi: 
Voce C: max 5% di A+B 
Contributo Max 50.000 € 
 
 
 
 
 

 



5. QUALITA’ ECONOMICO FINANZIARIA 

 

Formula di calcolo: C/P 

C (contributo richiesto) ________________ €  

P (potenza degli impianti) _________________ kW 

 
 

4. DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA PRESENZA DEI REQUISITI PER 
L’OTTENIMENTO DELLE PREMIALITA’ 
 

 il proponente dichiara che la almeno uno degli impianti della comunità energetica è: 
 

□ localizzato in aree montane  

□ localizzato in area interna dell’Emilia-Romagna  

 

 che alla comunità partecipa uno dei seguenti soggetti: 
 

□ soggetti economicamente svantaggiati (soggetti con ISEE fino a 15.000,00 €) 
 

□ enti del terzo settore, enti proprietari e di gestione di alloggi di edilizia residenziale pubblica o sociale 
 

□ Enti locali che hanno approvato piani o strategie integrate di adattamento e mitigazione dei cambiamenti 
climatici, o che abbiano messo a disposizione tetti degli edifici pubblici o aree pubbliche per realizzare gli 
impianti a servizio delle CER ai sensi dell’art.3 comma 5 della L.R. 5/2022 
 

 che la comunità energetica realizzi: 
 

□ progetti di inclusione e solidarietà sociale, anche attraverso la collaborazione con gli enti locali e gli enti 
del terzo settore 

 

5. 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 delle spese ammissibili; 

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

 ai requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti; 

 alla localizzazione della proposta; 

 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 della proposta nonché al periodo di eleggibilità delle spese; 

 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 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 6) e di acconsentire 

al trattamento dei dati stessi. 

SPUNTA UNICA OBBLIGATORIA 

 

6. ALLEGATI ALLA DOMANDA 
 
 scheda descrittiva della CER secondo il modello Allegato 1 al bando (obbligatorio) 
 planimetria generale (obbligatorio) 


