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Allegato C – Pro-forma di istanza di concessione di contributo generata dalla piattaforma 

Spett.le 
Ministero dello Sviluppo Economico 
Direzione generale per il mercato elettrico,  
le energie rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare 
Divisione VIII 
Via Molise, 2 
00187- Roma 

Trasmissione telematica sulla cd. “piattaforma CSE 2015” (indirizzo: cse2015.mise.gov.it) 

PROGRAMMA OPERATIVO INTERREGIONALE 
“ENERGIE RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO” (FESR)  2007-2013 

Avviso C.S.E. 2015 - Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza energetica - Avviso relativo alla concessione di 
contributi a fondo perduto per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico e/o di produzione di 
energia da fonti rinnovabili a servizio di edifici di Amministrazioni comunali delle Regioni Convergenza, 
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 [●], 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 dello Sviluppo Economico - Direzione generale per il mercato elettrico, le energie rinnovabili 
e l'efficienza energetica, il nucleare (“MiSE-DGMEREEN ”), in qualità di Autorità di Gestione del 
Programma Operativo Interregionale “Energie rinnovabili e risparmio energetico” (FESR) 2007-2013 
(“POI”), ha adottato e pubblicato l’ “Avviso C.S.E. 2015 - Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza 
energetica - Avviso relativo alla concessione di contributi a fondo perduto per la realizzazione di 
interventi di efficientamento energetico e/o di produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio di 
edifici di Amministrazioni comunali delle Regioni Convergenza, attraverso l’acquisto e 
l’approvvigionamento dei relativi beni e servizi con le procedure telematiche del Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione (MePA)” (l’ “ Avviso”); 

CHIEDE, 

con ciò riscontrando l’Avviso, la concessione di un contributo a fondo perduto a valere sul POI dell’importo di € 
[●] (euro [●/●]), di cui IVA per € [●] (euro [●/●]), per la realizzazione di un intervento su [un edificio / un 
complesso immobiliare] insistente nel territorio del Comune di [●], attraverso l’acquisizione, tramite il Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (“MePA”), dei prodotti POI indicati nel prospetto che segue: 
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Categorie 
 

Prodotti Numero 
RDO  

Estremi 
determina a 
contrarre 

Data sopralluogo 
[Cfr. Fase 2, “Tabella 

procedura” sub 

paragrafo 5.2 

dell’Avviso ] 

Offerta aggiudicataria Contributo richiesto 

Prezzo dell’offerta totale Prezzo dell’offerta al netto delle 
attività di manutenzione 

Base 
imponibile 

IVA 

Base imponibile IVA Base imponibile IVA 

IMPIANTI 

FOTOVOLT

AICI E 

SERVIZI 

CONNESSI 

POI 

ENERGIA/C

SE 2015 - 

IMPIANTO 

FOTOVOLT

AICO 

CONNESSO 

IN RETE 

[●] Data [●] [●] [●] [●] [●] [●] [●]  

[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”] 

Numero [●] 

CIG [●] 

Firmatario [●] 

IMPIANTI 

SOLARI 

TERMICI E 

SERVIZI 

CONNESSI 

POI 

ENERGIA/C

SE 2015 - 

IMPIANTO 

SOLARE 

TERMICO 

ACS PER 

UFFICI 

[●] Data [●] [●] 

 

 

 

[●] [●] [●] [●] [●] 

[come sopra] 
[●] 

[come sopra] Numero [●] 

CIG [●] 

Firmatario [●] 

POI 

ENERGIA/C

SE 2015 - 

IMPIANTO 

SOLARE 

TERMICO 

ACS PER 

SCUOLE 

[●] Data [●] [●] [●] [●] [●] [●] [●] 

[come sopra] 
[●] 

[come sopra] Numero [●] 

CIG [●] 

Firmatario [●] 
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CON 

ANNESSA 

ATTIVITÀ 

SPORTIVA 

IMPIANTI 

A POMPA 

DI CALORE 

PER LA 

CLIMATIZZ

AZIONE E 

SERVIZI 

CONNESSI 

POI 

ENERGIA/C

SE 2015 - 

IMPIANTO 

A POMPA DI 

CALORE 

PER LA 

CLIMATIZZ

AZIONE 

[●] Data [●] [●] [●] [●] [●] [●] [●] 

[come sopra] 
[●] 

[come sopra] Numero [●] 

CIG [●] 

Firmatario [●] 

BENI PER 

L’EFFICIEN

ZA 

ENERGETI

CA 

POI 

ENERGIA/C

SE 2015 - 

INTERVENT

I DI 

RELAMPING 

[●] Data [●] [●] [●] [●] N/A 
 

[●] 

[è lo stesso 

importo della 

colonna “Base 

imponibile” 

nell’ambito del 

“Prezzo 

dell’offerta 

totale”] 

[●] 

[è lo stesso 

importo della 

colonna “IVA” 

nell’ambito del 

“Prezzo 

dell’offerta 

totale”] 

Numero [●] 

CIG [●] 

Firmatario [●] 

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

[somma 

automatica] 

[●] 

[somma 

automati

ca] 

[●] 

[somma 

automatica] 

[●] 

[somma 

automatica] 

[●] 

[somma 

automatica] 

[●] 

[somma 

automatica] 

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

□ di essere in possesso dei poteri atti ad impegnare il Comune Richiedente agli 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 e le condizioni previsti 
dall’Avviso, sia per quanto attiene alla fase antecedente alla assegnazione del contributo richiesto, 
sia per le fasi successive a tale assegnazione;  

□ che il Comune Richiedente, ora per allora, subordinatamente alla 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 POI; 

□ che il Comune Richiedente si impegna a comunicare tempestivamente al MiSE-DGMEREEN, 
tramite aggiornamento dell’apposita scheda anagrafica contenuta nella cd. “piattaforma CSE 
2015”, eventuali modifiche dei dati precedentemente inseriti nell’anzidetta scheda anagrafica; 

□ che tutti i dati, le informazioni e le dichiarazioni contenuti nella presente istanza corrispondono al vero e che 
i documenti tramite la cui consultazione può essere verificata la veridicità di tali dati, informazioni e 
dichiarazioni, sono custoditi dal Comune Richiedente in originale o in copia conforme all’originale; 

□ che la/le procedura/e attivata/e sul MePA per acquistare i prodotti POI indicati nel prospetto che precede: 

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

□ allo stato si trova/no almeno nella fase di aggiudicazione provvisoria; 

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

□ che il CUP (Codice Unico di Progetto) relativo all’intervento da finanziare con il contributo richiesto con la 
presente istanza è il seguente: [●]; 

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

□ insiste nel territorio del Comune di [●]; 

□ non è ricompreso tra i beni culturali di cui all’art. 10 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42; 

□ [è di proprietà del Comune Richiedente ed è nella esclusiva disponibilità dello stesso Comune 
Richiedente e, conseguentemente, non è soggetto, ancorché parzialmente, alla detenzione (e.g., 
comodato, locazione, affitto) o al possesso (e.g., usufrutto, uso, abitazione) da parte di soggetti 
terzi;  

/ 

è di proprietà del Demanio dello Stato ed è nella disponibilità esclusiva del Comune Richiedente 
in virtù di un titolo che ne legittima la detenzione (e.g., comodato, locazione, affitto) o il possesso 
(e.g., usufrutto, uso, superficie);  

/ 
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è di proprietà di altra/e Amministrazione/i pubblica/che diversa/e dal Comune Richiedente (per 
Amministrazioni pubbliche si intendono i soggetti di cui all’art. 1, co. 2, del D.Lgs. 30 marzo 
2001, n. 165) ed è nella disponibilità esclusiva del Comune Richiedente in virtù di un titolo che 
ne legittima la detenzione (e.g., comodato, locazione, affitto) o il possesso (e.g., usufrutto, uso, 
superficie);] 

□ che l’intervento per la cui realizzazione è presentata questa istanza  

[è espressamente previsto da una diagnosi energetica già nella disponibilità del Comune Richiedente 
all’atto dell’emissione della/e RDO indicata/e nel prospetto che precede, ed è rispondente agli obiettivi ed 
alle finalità indicate nella medesima diagnosi energetica;  

/  

è rispondente agli obiettivi ed alle finalità indicate in una diagnosi energetica già nella disponibilità del 
Comune Richiedente all’atto dell’emissione della/e RDO indicata/e nel prospetto che precede, ancorché 
detto intervento non sia espressamente previsto nella medesima diagnosi energetica;] 

□ che dalla data di redazione del documento di diagnosi energetica [l’edificio / il complesso immobiliare] e gli 
impianti in esso ospitati non sono stati interessati da interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, 
ristrutturazione, restauro, risanamento, consolidamento, recupero edilizio, riparazione, rinnovamento, 
modifiche strutturali tali da inficiare, nemmeno in parte, l’analisi contenuta nel documento di diagnosi 
energetica; 

□ che, in relazione all’intervento da realizzare tramite i prodotti POI 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; 

□ di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (cd. Codice 
in materia di protezione dei dati personali): che il conferimento dei dati personali inseriti nella cd. 
“piattaforma CSE 2015” (indirizzo: cse2015.mise.gov.it) è necessario per consentire l’accesso alla predetta 
piattaforma e che in difetto della fornitura di tali dati non sarà possibile avvalersi della stessa; che i dati 
forniti potranno essere trattati, anche con l’ausilio di strumenti elettronici, da parte della Pubblica 
Amministrazione procedente, titolare del trattamento, e da altri soggetti coinvolti nell’ambito del 
procedimento per il quale sono stati richiesti, con i limiti stabiliti dal suddetto D.Lgs. n. 196/2003, dalla 
legge e dai regolamenti applicabili; che i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 sono esercitabili 
rivolgendosi al Ministero dello Sviluppo Economico – Via Vittorio Veneto, 33 – 00187 Roma; 

E 

ALLEGA: 

□ ai fini dell’espletamento delle attività di istruttoria, verifica e controllo connesse al finanziamento a valere 
sul POI, con riferimento alla/a medesima/e RDO indicata/e nel prospetto che precede,  

□ la/le dichiarazione/i autorizzativa [di cui al quinto punto elenco della Fase 1 (RDO (Richiesta di 
offerta) nell’ambito della “Tabella procedura” sub paragrafo 5.2 dell’Avviso] rilasciata [secondo 
il modello accluso all’Avviso come Allegato A] dallo/dagli operatore/i economico/i nei cui 
confronti è/sono stata/e provvisoriamente aggiudicata/e la/le relativa/e RDO, restando inteso che 
laddove il contratto di fornitura fosse stipulato con un operatore economico diverso da quello nei 
cui confronti è stata provvisoriamente aggiudicata la relativa RDO, il Comune Richiedente 
trasferirà tempestivamente al MiSE-DGMEREEN, tramite upload sulla cd. “piattaforma CSE 
2015” innanzi indicata, la dichiarazione autorizzativa rilasciata dall’operatore economico 
firmatario del contratto di fornitura; e 
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□ la dichiarazione autorizzativa rilasciata dal Comune Richiedente [secondo il modello accluso 
all’Avviso come Allegato B] in conformità a quanto previsto dal terzo punto elenco della Fase 5 
(Istanza di concessione di contributo) nell’ambito della “Tabella procedura” sub paragrafo 5.2 
dell’Avviso. 

Il/la sottoscritto/a, nella suddetta qualità di [Sindaco / delegato del Sindaco] del Comune Richiedente, con la 
sottoscrizione della presente istanza, in nome e per conto del Comune Richiedente 

PRENDE ALTRESÌ ATTO:   

□ che, in conformità a quanto previsto dal paragrafo 9.3 dell’Avviso, il Comune Richiedente, fermi gli 
ulteriori termini e condizioni previsti dall’Avviso, a seguito dell’accreditamento del contributo è tenuto ad 
effettuare, entro e non oltre il 15 gennaio 2016, la rendicontazione delle spese sostenute entro il 31 
dicembre 2015, e, a tal fine, è in particolare tenuto: 

□ con riferimento alla/e fattura/e nel frattempo presentata/e nel contesto della richiesta di accredito, 
a dare evidenza al MiSE-DGMEREEN, entro e non oltre il suddetto termine del 15 gennaio 2016:   

(i) dell’avvenuto pagamento di tale/i fattura/e mediante la trasmissione al MiSE-
DGMEREEN di copia: (a) del relativo atto di liquidazione assunto dal Comune 
Richiedente preliminarmente al pagamento del fornitore; (b) del relativo mandato di 
pagamento; (c) della documentazione bancaria attestante l’avvenuto pagamento; e (d) 
della relativa quietanza liberatoria rilasciata dal fornitore; 

(ii)  del relativo versamento IVA (effettuato dal Comune Richiedente ai sensi dell’art. 17-ter 
del D.P.R. n. 633/1972 e del connesso D.M. - Ministro dell’Economia e delle Finanze - 
23 gennaio 2015) mediante la produzione di: (a) copia del/i modello/i F24 ENTI 
PUBBLICI attestante/i il versamento IVA; e (b) una dichiarazione, sottoscritta con firma 
digitale, resa dal legale rappresentante del Comune Richiedente o da persona munita dei 
necessari poteri che agisca in nome e per conto del Comune Richiedente, attestante la 
correlazione tra il/i modello/i F24 ENTI PUBBLICI mediante il/i quale/i è stato effettuato 
il versamento IVA e la/le relativa/e fattura/e. Quanto precede, restando inteso che detto 
versamento IVA sarà ammissibile al contributo a valere sul POI purché lo stesso risulti 
essere stato effettuato entro e non oltre il 31 dicembre 2015, termine di conclusione 
dell’attuale ciclo di programmazione dei Fondi Strutturali; 

□ con riferimento a ciascuna procedura MePA attivata per l’acquisto dei prodotti POI funzionali a 
realizzare l’intervento finanziato, a trasmettere al MiSE-DGMEREEN, entro e non oltre il 
suddetto termine del 15 gennaio 2016: (a) copia della relativa determina a contrarre; (b) copia 
della graduatoria delle offerte pervenute come risultante all’atto della relativa aggiudicazione 
provvisoria; (c) copia della relativa aggiudicazione divenuta definitiva ed efficace ai sensi 
dell’art. 11, co. 5 e 8, del D.Lgs. n. 163/20006; (d) copia delle comunicazioni trasmesse di ufficio 
ai sensi dell’art. 79, co. 5, del D.Lgs. n. 163/2006, nonché, se del caso, delle altre comunicazioni 
trasmesse su richiesta della parte interessata in conformità alle ulteriori previsioni dell’art. 79 del 
D.Lgs. n. 163/2006; e (e) indicazione dei motivi sottesi all’eventuale scorrimento della 
graduatoria delle offerte pervenute (come risultante all’atto della relativa aggiudicazione 
provvisoria), ove tali motivi non siano già indicati nella documentazione di cui al precedente 
punto (d); 

□ laddove l’istanza di concessione di contributo e/o, a seconda del caso, la richiesta di accredito del 
contributo, sia/no stata/e sottoscritta/e da un delegato del Sindaco, a trasmettere al MiSE-
DGMEREEN, entro e non oltre il suddetto termine del 15 gennaio 2016, copia della 
documentazione attestante la titolarità dei necessari poteri in capo al medesimo delegato del 
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Sindaco; 

□ con riferimento a tutti i prodotti POI indicati nella “Tabella prodotti POI/CSE 2015” sub 
paragrafo 3.1 dell’Avviso, a trasmettere al MiSE-DGMEREEN, entro e non oltre il suddetto 
termine del 15 gennaio 2016, copia del verbale di attivazione della fornitura previsto dai relativi 
capitolati di cui agli Allegati 1, 2, 3 e 4 all’Avviso; 

□ con riferimento ai prodotti POI indicati nella “Tabella prodotti POI/CSE 2015” sub paragrafo 3.1 
dell’Avviso, ad eccezione del prodotto “POI ENERGIA/CSE 2015 - INTERVENTI DI RELAMPING”,  a 
trasmettere al MiSE-DGMEREEN, entro e non oltre il suddetto termine del 15 gennaio 2016, 
copia della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. (Ministero dello Sviluppo Economico) 
n. 37/2008 prevista dai relativi capitolati di cui agli Allegati 1, 2 e 3 all’Avviso; 

□ che, ai sensi del paragrafo 11.1, punto (i), dell’Avviso, il mancato rispetto, da parte del Comune 
Richiedente, di quanto previsto dal predetto paragrafo 9.3 dell’Avviso, costituisce motivo di revoca 
integrale del contributo. 

 

Luogo [_____________________________] 

Data [______________________________] 

 

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. 

 

All. u.s.  
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