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REGIONE CAMPANIA 
 

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE A TTIVITÀ 
PRODUTTIVE 

 
 

PROGRAMMA REGIONALE, cofinanziato dal MISE, per sostenere la realizzazione di 
diagnosi energetiche o l’adozione di sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001 da parte 

delle PMI che non ricadono negli obblighi di cui all’art. 8, comma 3 del D.Lgs. 102/14 
 

Programma Operativo Regionale F.E.S.R. 2014/2020 
 

Asse 4  “Energia sostenibile” 
Priorità di investimento 4b "Promuovere l'efficienza energetica e l'uso dell'energia rinnovabile 

nelle imprese” 
 Obiettivo Specifico 4.2."Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni nelle imprese e 

integrazione di fonti rinnovabili" 
 

Avviso per la concessione di contributi a favore delle Piccole e Medie  Imprese per  la 
realizzazione di un piano di investimento aziendale di efficientamento energetico  

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

 
 

Il/la sottoscritto/a; 
 
Nome      Cognome ______           
 
Codice Fiscale     ______           
 
In qualità di: titolare o legale rappresentante della impresa avente 
 
Denominazione _____________________________________________________________________ 
 
forma giuridica _____________________________________________________________________
               
con sede legale in  
 
Via/Piazza____________________________________________________________ n°_________ 
 
Comune ______________________________________________________________________ 
   
CAP    _______  provincia ____   
 
C.F.        p.iva         

fonte: http://burc.regione.campania.it
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Iscritta al Registro delle Imprese, competente per il territorio, di ………........….. al n. ……………. 
 
Codice ATECO: _____________________ 
 
PEC…………………………………………..…@………………………………..….. 
 
Manifesta interesse a realizzare un piano di investimento aziendale, in conformità a quanto richiesto 
in avviso ed evidenzia: 
 

• che il costo ammissibile da sostenere per la redazione della diagnosi (Azione A), relativa ad 
una o più sedi operative fino a un massimo di dieci,  è pari a euro _____________ 

• che l’intervento di efficientamento energetico (Azione B), relativo a una o più delle attività 
previste e a una o più delle sedi, sarà eseguito in conformità a quanto previsto dalla diagnosi 
energetica; 

• che 

� NON SARÀ adottato un SGE (Azione C) 

� SARÀ  adottato un SGE per un costo ammissibile, pari ad euro _______________ 
 
e dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii, consapevole delle 
sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76: 
 

• che la sede operativa interessata (fino a max 10 sedi) è sita in: 
1. __________________  (_______) alla Via __________________________ n. ________; 
2. __________________  (_______) alla Via __________________________ n. ________; 
3. __________________  (_______) alla Via __________________________ n. ________; 
4. __________________  (_______) alla Via __________________________ n. ________; 
5. __________________  (_______) alla Via __________________________ n. ________; 
6. __________________  (_______) alla Via __________________________ n. ________; 
7. __________________  (_______) alla Via __________________________ n. ________; 
8. __________________  (_______) alla Via __________________________ n. ________; 
9. __________________  (_______) alla Via __________________________ n. ________; 
10. __________________  (_______) alla Via __________________________ n. ________. 

 
• di aver preso visione dell’Avviso, di accettarne integralmente il contenuto e di essere 

consapevole che per la concessione del contributo è necessario essere in possesso di tutti i 
requisiti previsti dall’Avviso stesso. 

 
Si allega: 

• copia elettronica di un documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante del 
soggetto che sottoscrive la Manifestazione stessa; 

• copia del preventivo di spesa per la realizzazione della diagnosi energetica redatta dai soggetti 
abilitati ai sensi del D.lgs 102/14; 

• (eventuale) in caso di manifestazione a realizzare anche l’Azione C copia del preventivo per 
l’adozione del sistema di gestione ISO 50001 (comprensivo della spesa per la certificazione di 
conformità alla norma ISO 50001) redatta dai soggetti abilitati ai sensi del D.lgs 102/2014; 

• copia elettronica della certificazione del soggetto che redige il preventivo. 
 
Si esprime il consenso al trattamento dei dati raccolti in relazione all’informativa qui di seguito 
riportata. 
 

fonte: http://burc.regione.campania.it
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Firma del legale rappresentante 

(con firma digitale) 
 
Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati 
personali 
I dati richiesti vengono raccolti in forma automatizzata e sono utilizzati per la concessione del 
contributo in oggetto; il conferimento dei dati è obbligatorio per l’esame della domanda, pertanto 
l’eventuale rifiuto comporta l’automatica esclusione. Il titolare del trattamento è Regione Campania. Il 
Responsabile del trattamento è il RUP ……………... I dati saranno trattati secondo le modalità 
previste dall’ avviso che l’interessato dichiara di aver letto. I dati potranno essere trattati, per le finalità 
previste in avviso, da soggetti esterni al sistema regionale.  
I dati potranno essere trasmessi ad organismi anche non appartenenti al sistema Regionale per finalità 
statistiche o amministrative. 
In ogni momento l’interessato potrà esercitare, nei confronti del titolare o del Responsabile del 
trattamento, i diritti di cui all’art.7 del D.Lgs. 196/2003.  

fonte: http://burc.regione.campania.it
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