
DOMANDA CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO FINALIZZATO ALL'AUMENTO DEI COSTI ENERGETICI A FAVORE DELLE IMPRESE LOCALIZZATE NEL COMUNE DI VITERBO

|__| DOMANDA PRESENTATA DIRETTAMENTE DAL BENEFICIARIO (senza delegato)

|__| DOMANDA PRESENTATA DA DELEGATO DEL BENEFICIARIO (allegare modello procura e documento del delegato)

DOMANDA CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO FINALIZZATO ALL'AUMENTO DEI COSTI 
ENERGETICI A FAVORE DELLE MICROIMPRESE LOCALIZZATE NEL COMUNE DI VITERBO

Al Comune di Viterbo - Settore IV° - Sviluppo e Interventi Economici

sviluppoeconomico@pec.comuneviterbo.it 

SCHEDA 1 - DATI GENERALI DELL’IMPRESA RICHIEDENTE
_______________________________________________________________________

Il/La sottoscritt __ _______________________________________________________________________
nat ___ a _______________________________________________ il ______________________________
Comune ______________________________________ Provincia _________________________________
Documento n. __________________________________ tipologia _________________________________
data ____________ rilasciato da _____________________________________________________________
residente in Via ___________________________________________________________________ n° ____
Comune ______________________________________ CAP _____________ Provincia _______________
recapito telefonico : _________________________________________

A - titolare/legale rappresentante dell’impresa:
_____________________________________________________ Forma giuridica ____________________
con sede legale in Via/ _______________________________________________________________ n° __
Comune _________________________________________ CAP ___________ Provincia ______________
costituita il __________ iscritta al Reg. Imprese di ______________ il __________ con il n. ____________
ovvero all’Albo Artigiani di _________________________ al n. _____________ del __________________
C.F. ________________________________________________ P.IVA _____________________________

Indirizzo PEC (obbligatoria) ______________________________________________________________

CHIEDE

l’ammissione ai benefici finanziari previsti dall’Avviso Pubblico per la Concessione di contributi a fondo 
perduto a favore delle microimprese localizzate nel territorio comunale che hanno registrato un aumento 

dei costi energetici – Caro Bolletta 2022

E a tal fine presenta la seguente:

Dichiarazione sostituiva di certificazioni e di atto notorio (artt.46 e 47 DPR 445/2000)

Il Sottoscritto ai sensi degli art. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 

445, consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della 

conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli 

articoli 75 e 76 del citato decreto

DICHIARA
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1 - SPECIFICARE L’INDIRIZZO/TITOLO AUTORIZZATORIO DELL’ATTIVITÀ ECONOMICA (SEDE OPERATIVA 
OVE VIENE SVOLTA L’ATTIVITÀ ECONOMICA) PER LA QUALE SI PRESENTE DOMANDA:

Via/Piazza/L.go___________________________________________Foglio_________Particella________Sub_______

in possesso del seguente titolo abilitativo (specificare) SCIA/Autorizzazione, altro n. ______________________ 

rilasciata da ________________________________________ in data ____________________________________.

|__| SEDE OPERATIVA GIÀ ATTIVA AL 01/01/2021

|__| SEDE OPERATIVA NON ANCORA ATTIVA NELL'ANNO 2021

2 - TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ PER LA QUALE SI RICHIEDE IL CONTRIBUTO:

|__| esercizio di commercio al dettaglio in sede fissa;

|__| pubblico esercizio di somministrazione alimenti e bevande 

|__| attività artigianale del settore alimentare  e non, e dei servizi alla persona 

|__|  attività nel settore del turismo, ricettive agrituristiche, alberghiere ed extra alberghiere; 

SCHEDA 2 - DATI RELATIVI AI COSTI ENERGETICI SOSTENUTI
_______________________________________________________________________________________

 |__| SEDE OPERATIVA GIÀ ATTIVA AL 01/01/2021
L’IMPRESA RICHIEDENTE È IN POSSESSO DELLE BOLLETTE RELATIVE ALL’ANNO 2021 (PERIODO DI 

RIFERIMENTO COMPRESO TRA GENNAIO/AGOSTO)

1) MESI DI RIFERIMENTO:  _____________   _____________    _______________   ______________                
(indicare fino ad un massimo di 4 mensilità ovvero due bimestri relative/i alle bollette energia elettrica dell’anno 2021 nel periodo 
compreso tra gennaio-agosto, che dovranno essere allegate alla presente domanda). (ad esempio: GENNAIO MARZO APRILE 
AGOSTO). 

2) SOMMA SPESA BOLLETTE 2021 di cui al punto 1):                      [A] =  €  ____________________________  
(il parametro [A] è dato dalla somma degli importi delle bollette della luce (esclusi di IVA e di oneri accessori) relativi alle 
mensilità di riferimento indicate al punto 1) per l’anno 2021. Allegare copia delle bollette a cui si fa riferimento. Le bollette devono 
essere intestate alla ragione sociale dell’impresa richiedente e indicare l’ubicazione dell’utenza che deve corrispondere alla sede 
operativa per la quale si richiede il contributo.

3) MESI DI RIFERIMENTO:  _____________   _____________    _______________   ______________   
(indicare fino ad un massimo di 4 mensilità ovvero due bimestri relative/i alle bollette energia elettrica dell’anno 2022 
corrispondenti a quelle dello stesso periodo compreso tra gennaio-agosto 2021, indicate al punto 1), che dovranno essere allegate 
alla presente domanda).

4) SOMMA SPESA BOLLETTE 2022 di cui al punto 3):                       [B] =  €  ____________________________   
il parametro [B] è dato dalla somma degli importi delle bollette della luce (esclusi di IVA e di oneri accessori) relativi alle 
medesime mensilità di riferimento indicate al punto 3) per l’anno 2022. Allegare copia delle bollette a cui si fa riferimento. Le 
bollette devono essere intestate alla ragione sociale dell’impresa richiedente e indicare l’ubicazione dell’utenza che deve 
corrispondere alla sede operativa per la quale si richiede il contributo.

5) DIFFERENZA  2022-2021:                    [C] =  €  _________________________________________________  
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il parametro [C] rappresenta il “caro bolletta” rilevato dall’impresa ed è dato dalla differenza tra la spesa sostenuta per le bollette 
della luce nell’anno 2022 e la spesa per le bollette della luce sostenuta nell’anno 2021 con riferimento alle stesse mensilità. [C] = [B] 
– [A]

6) ALTRE AGEVOLAZIONI GODUTE PER GLI STESSI PERIODI                   [D] =  €  ________________________
il parametro [D] è dato dall’importo complessivo delle agevolazioni economiche statali e/o regionali di cui l’impresa ha già 
beneficiato per la sede operativa indicata nella SCHEDA 1, in materia di caro bollette, relativamente ai costi dell’energia elettrica 
per le mensilità considerate ai punti 1), 3) della SCHEDA 2.

|__| SEDE OPERATIVA NON ANCORA ATTIVA NELL'ANNO 2021
L’IMPRESA RICHIEDENTE NON È IN POSSESSO DELLE BOLLETTE RELATIVE ALL’ANNO 2021

1) MESI DI RIFERIMENTO: _____________ _____________ _______________ ______________   
(Indicare fino ad un massimo di 4 mensilità ovvero due bimestri relative/i alle bollette dell’energia elettrica dell’anno 2022 nel 
periodo gennaio-agosto, che dovranno essere allegate alla presente domanda). (ad esempio: GENNAIO MARZO APRILE AGOSTO). 

2) SOMMA SPESA BOLLETTE 2022:                                                              [B] =  €  ________________________   
il parametro [B] è dato dalla somma degli importi delle bollette della luce (esclusi di IVA e di oneri accessori) relativi alle 
medesime mensilità di riferimento indicate al punto 1) per l’anno 2022. Allegare copia delle bollette a cui si fa riferimento. Le 
bollette devono essere intestate alla ragione sociale dell’impresa richiedente e indicare l’ubicazione dell’utenza che deve 
corrispondere alla sede operativa per la quale si richiede il contributo.

3) ALTRE AGEVOLAZIONI GODUTE PER GLI STESSI PERIODI                   [D] =  €  ________________________
il parametro [D] è dato dall’importo complessivo delle agevolazioni economiche statali e/o regionali di cui l’impresa ha già 
beneficiato per la sede operativa indicata nella SCHEDA 1, in materia di caro bollette, relativamente ai costi dell’energia elettrica 
per le mensilità considerate al punto 1) della SCHEDA 2.

DICHIARA ALTRESI’

1) di aver preso visione e accettato tutte le condizioni e le modalità che disciplinano la concessione e la 
revoca del contributo indicate nell’Avviso Pubblico di riferimento e nella deliber. G.C. n. 249 del 6/12/2022.

2) che l’impresa è attiva, non è sospesa temporaneamente e risulta effettivamente operativa sul territorio 
comunale alla data di presentazione della domanda.

3) che l’impresa non ha in corso procedimenti contenziosi con il Comune di Viterbo.

4) che l’impresa non si trova in situazione debitoria nei confronti dell’amministrazione comunale di Viterbo.

5) che l’impresa è in possesso dei requisiti specifici di legge previsti dalla normativa locale e nazionale 
relativamente all’attività esercitata (es: autorizzazioni, requisiti morali, antimafia etc.) e in regola con gli 
adempimenti contributivi e previdenziali.

6) che non vi sono cause di divieto, decadenza, sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 
2011, n.159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in 
materia di documentazione antimafia”, in capo ai legali rappresentanti, agli amministratori (con o senza i 
poteri di rappresentanza) e a tutti i soci nel caso di società.

7) che l’impresa non è sottoposta a procedure concorsuali o di liquidazione o in stato di fallimento. 

8) di essere in regola con i pagamenti  delle bollette di cui alla presente istanza.

9) che l’impresa rientra nella dimensione aziendale delle microimprese (PMI con meno di 10 dipendenti), 
secondo la definizione riportata dall’Allegato 1 del Regolamento (CE) 651/2014.
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10) di essere consapevole che l’indebita percezione del contributo di cui al presente avviso costituisce 
responsabilità penale ai sensi dell’art. 316 ter del codice penale (Indebita percezione di erogazioni 
pubbliche).

11) che l’impresa ha subito un aumento dei costi energetici calcolati sul totale delle bollette di luce, non 
derivanti da sostanziali aumenti di consumo, e con specifico riferimento all’energia elettrica, calcolato sul 
totale della spesa della bolletta della luce, al netto delle imposte, relativo a n. 4 mensilità ovvero due 
bimestri comprese/i tra gennaio ed agosto 2022 rispetto agli stessi mesi del 2021 (ove ricorra l’ipotesi). 

12) che l’impresa in caso di riconoscimento ed erogazione del contributo oggetto della presente procedura, 
non supererà il limite degli aiuti de minimis, come definito dal regolamento UE n. 1407/2013 della 
Commissione del 18 dicembre 2013.

13) che l’impresa in caso di riconoscimento ed erogazione del contributo oggetto della presente procedura, 
cumulando le eventuali altre misure contributive percepite a livello nazionale e regionale per fronteggiare 
l’attuale crisi internazionale dovuta al rincaro dei costi energetici, non supererà il limite massimo della 
totale copertura dell’aumento rilevato tra i periodi delle due annualità.

SI IMPEGNA

• a conservare la documentazione correlata alla domanda, presso i propri uffici, per un periodo di 
almeno 5 anni dalla data di presentazione della domanda; 
• a consentire ed agevolare ispezioni e controlli; 
• ad utilizzare la posta elettronica certificata (PEC) per le comunicazioni relative al presente bando 
inviando la corrispondenza all’indirizzo sviluppoeconomico@pec.comuneviterbo.it

  IL TITOLARE/IL LEGALE RAPPRESENTANTE

_______________________________

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196/2003 e del Regolamento Privacy 2018 UE 2016/679, i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le dichiarazioni 
verranno rese.

Luogo e data ____________________

                      IL TITOLARE/IL LEGALE RAPPRESENTANTE

_______________________________

Allegati obbligatori:

1) Copia del documento di riconoscimento del titolare/Legale Rappresentante; 

2) Copia delle bollette e delle relative fatture di spesa per l'energia elettrica (vedi art. 7 lett. b) c) e d) 
dell'Avviso pubblico); 

3) Modello procura da e documento di riconoscimento del soggetto delegato all’invio (ove ricorra l’ipotesi).

mailto://sviluppoeconomico@pec.comuneviterbo.it

