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ALLEGATO C 
 

A REGIONE PIEMONTE 
Direzione Competitività del sistema 
regionale 
Programmazione del Settore Terziario 
Commerciale - Rete distributiva carburanti 
programmazionecommerciale 
@cert.regione.piemonte.it , 
commercio@regione.piemonte.it 
Via Pisano, 6 - 10152 TORINO 

 

BANDO PER L’ANNO 2015 PER LA CONCESSIONE DI CONTRIB UTI ALLE PMI ESERCENTI 
IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI PER AUTOTRA ZIONE SULLA RETE 

STRADALE IN PIEMONTE A SOSTEGNO DI INTERVENTI VOLTI  ALLA RIDUZIONE DEI 
CONSUMI ENERGETICI 

 

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO 
 

Il/La Sottoscritto/a 

Cognome _____________________________________ Nome ________________________ 

nato/a a Comune ______________________________ Prov. (____) 

Stato _________________________ il Data di Nascita ____________________ 

residente a Comune _____________________ Prov. (____) Stato _______________________ 

Cap ____ in Indirizzo ____________________________________________ n. __________ 

Codice Fiscale ____________________ 

Tipo Documento di riconoscimento ___________________________ n. __________________ 

rilasciato da _____________________ in data ____________ 

in qualità di legale rappresentante dell’Impresa_________________________________________ 
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti 

di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e della conseguente decadenza dei benefici 

di cui all’art. 75 del citato decreto, nella qualità di Legale rappresentante della ditta sotto indicata, 

chiede di essere ammesso alla formazione della graduatoria per la concessione di contributi 
alle PMI esercenti impianti di distribuzione di car buranti per autotrazione sulla rete stradale 
in Piemonte a sostegno di interventi volti alla rid uzione dei consumi energetici per: 
 

Impianto di distribuzione carburanti:______________ _________________________ 
Sito in Comune ________________________________________________ CAP ______ Prov. __  

Indirizzo _________________________________________________________ n. _________ 

Autorizzato con provvedimento ______________________ prot. n. __________del ___/___/____ 

 

E a tal fine DICHIARA, ai sensi degli artt. 46 e 47  del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: 
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1. che l’impresa richiedente può beneficiare delle agevolazioni per le piccole e medie imprese, 

così come definite dal decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18.04.2005; 

2. che l’impresa può beneficiare dei contributi che saranno concessi ai sensi del Regolamento UE 

n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 

del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» pubblicato sulla 

Gazzetta L 352 del 24.12.2013; 

3. che l’impresa è titolare dell’impianto di distribuzione sopra specificato; 

4. che l’impianto di distribuzione sopra specificato era attivo al 01.01.2014 e non ricade nei casi di 

incompatibilità di cui all’art. 8 dell’Allegato §A della D.G.R. n. 35-9132 del 2008; 

5. di impegnarsi all’esecuzione delle opere nel rispetto degli obblighi di legge previsti; 

6. che gli interventi relativi ai costi ammissibili delle opere oggetto di richiesta di contributo non 

hanno ancora avuto inizio. 

 

e a tal fine SI IMPEGNA a: 

1. concludere gli interventi oggetto di contributo e presentare la rendicontazione nei tempi e nei 

modi previsti dal bando; 

2. comunicare eventuali varianti agli interventi previsti nella presente domanda e che hanno 

concorso alla formazione del punteggio utile al posizionamento nella graduatoria approvata 

dall’Amministrazione Regionale; 

3. consentire i controlli; 

4. effettuare una corretta manutenzione delle opere, assicurandone le migliori condizioni di 

esercizio durante la vita utile delle stesse. 

 

IL/La sottoscritto/a inoltre DICHIARA : 

1. di essere a conoscenza che il finanziamento viene concesso secondo le modalità previste dai 

punti 2 e 3 del bando; 

2. di essere a conoscenza che in caso di mancato rispetto di uno qualsiasi dei sopra citati 

impegni, potrà essere immediatamente revocato il contributo; 

3. di essere a conoscenza dei contenuti e delle modalità espresse nel bando e di accettarli 

incondizionatamente; 

4. che i dati e le notizie fornite con la presente domanda ed i relativi allegati sono veritieri; 

5. di essere a conoscenza che, in base a quanto stabilito dal bando, l’Amministrazione Regionale, 

dispone controlli a campione sulla regolarità e veridicità delle dichiarazioni e della documentazione 

prodotta; 

6. di essere a conoscenza che Regione Piemonte non intrattiene alcun rapporto particolare di 

collaborazione con società o liberi professionisti che svolgano attività di consulenza o assistenza 

nella presentazione della presente domanda; le eventuali deleghe a professionisti consulenti o 
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società terze nella presentazione della domanda costituiscono unicamente autorizzazione ad 

intrattenere contatti con Regione Piemonte  in nome e nell’interesse del sottoscritto, senza alcuna 

agevolazione e/o privilegio; 

7. di accettare espressamente quanto sopra riportato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 

1342 Codice Civile, con particolare riferimento alla facoltà di revoca del finanziamento. 

 

GARANTISCE FIN D'ORA: 

1. di comunicare tempestivamente alla Regione Piemonte ogni variazione tecnica e/o economica 

relativa all’intervento; 

2. di inviare a entro 60 giorni successivi alla conclusione dell’intervento, la documentazione per la 

rendicontazione finale prevista dal bando e comunque non oltre il 29.02.2016, utilizzando 

unicamente l’indirizzo di posta elettronica usato per la trasmissione della presente domanda; 

3. di mantenere a disposizione della Regione Piemonte tutta la documentazione di spesa relativa 

agli interventi eseguiti; 

4. di consentire eventuali ispezioni e controlli presso la propria sede ai funzionari della Regione 

Piemonte. 

 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, il/la sottoscritto/a dichiara di accettare 

espressamente quanto sopra riportato. 

Data Firma leggibile del legale rappresentante* 

__________________ ____________________________________ 

NOTA INFORMATIVA – ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. 

 

La compilazione della scheda è obbligatoria. Il rifiuto della compilazione darà luogo alla irricevibilità 

della richiesta di agevolazione. 

Ai sensi della normativa sopra citata, recante disposizioni sul trattamento dei dati personali, il 

sottoscritto autorizza Regione Piemonte. al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la 

presente richiesta, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o 

automatizzati, nel rispetto della sicurezza e riservatezza necessarie. 

 

Data Firma leggibile del legale rappresentante* 

__________________ ____________________________________ 

* La dichiarazione è sottoscritta dal dichiarante (si ricorda che il numero delle firme da apporre 

obbligatoriamente al presente Modulo di domanda – a pena di irricevibilità della richiesta di 

agevolazione – è pari a due) e inviata unitamente a fotocopia del documento d’identità in corso di 

validità (art. 38, d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445). 


