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Alla FINPIEMONTE S.p.A. 
Galleria San Federico, 54 

10121 TORINO 
 
 
 
 

 
 

DOMANDA DI AGEVOLAZIONE 
 
(inviare esclusivamente l’originale cartaceo tramite: (a) raccomandata A/R, (b) corriere espresso) 
 
 
Il/La Sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

                                                  (Cognome)                                                 (Nome) 

Codice fiscale  ________________________________                 Sesso         F        M  

   

nato/a a _______________________________________ (____)   _________________________ 

 (Comune) (Prov.) (Stato) 

il ____________________ 

    (Data di nascita) 

 

residente a _____________________________________   (_____)  _______________________ 

                                                (Comune)                                 (Prov.)             (Stato) 

 in ________________________________________________          _______________________ 

                                        (Indirizzo)                                                              (CAP) 

    

Tipo Documento d’Identità   __________________________     N. _________________________ 

 

rilasciato da ___________________________________        data rilascio____________________ 

 

data scadenza ________________         Cittadinanza ___________________________________ 

 

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 dell’impresa sottoindicata, di essere 
ammesso all’agevolazione a sostegno delle iniziative previste dalla misura. 
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E a tal fine DICHIARA,  
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 
 
NOTIZIE SULL’IMPRESA 
 
Denominazione e ragione sociale:_________________________________________________ 

Forma giuridica (codificata ISTAT): ________________________________________________ 

Codice Fiscale _____________________________ Partita IVA __________________________ 

PEC ______________________________________________________ 

Sede legale: 

Comune ____________________________  Prov. ____  Stato _______________   CAP _______ 

Indirizzo __________________________________________________  n. civico _____________ 

Telefono _________________  Fax _______________ E-mail: ____________________________ 

     
Attività prevalente dell’impresa (Ateco 2007): 

Codice____________   Descrizione _________________________________________________ 

Settore attività economica : 

Codice__________   Descrizione _______________________________________________ 

 
Data di costituzione: ____/____/______ 

Iscritta al Registro Imprese di ______________ n. __________il ____/____/___ 

 

Dimensione dell’impresa:  micro                 piccola    media    

 
Estremi bancari1: (obbligatorie) 

ISTITUTO DI CREDITO:___________________________________________________________ 

Agenzia:________________________Indirizzo: ________________________________________ 

Telefono:_______________________ Fax:__________________________________ 

Comune: ______________________________________   Prov. _____   CAP: _______________   

IBAN: _________________________________________________________________________ 

Referente:______________________________________________________________________ 

 
Persone autorizzate ad intrattenere contatti con Finpiemonte S.p.A: 

Cognome: ________________ Nome: _______________ Codice fiscale: ___________________ 

Telefono _______________  Fax _____________ E-mail: ________________________________ 

                                                 
1 Indicare un solo Istituto di Credito. 
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B - INFORMAZIONI  GENERALI SULL’IMPRESA 

 

PROPRIETÀ 

Capitale sociale _______________ 

Ultimo esercizio finanziario chiuso ________(gg/mm) 

Fatturato esercizio  2012 _____________ 

Fatturato esercizio 2011 _____________ 

Totale attivo patrimoniale esercizio 2012_______________ 

 
Soci 

Denominazione Codice fiscale Quota 
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
CAMPO DI ATTIVITA’ 

Breve sintesi della storia dell’azienda  
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RISORSE UMANE 
 
U.L.A. (Unità lavorative annue)  
 

 Uomini Donne Totale 

Dirigenti    

Quadri    

Impiegati     

Operai    

Totale    

 
  
C - INFORMAZIONI SUL PROGETTO DI INVESTIMENTO  PROPOSTO A FINANZIAMENTO 
 
C1 - UBICAZIONE (Unità produttiva ove  si intende  realizzare l’investimento e sua 
localizzazione ) 
 
Partita IVA ________________ 

Stato ____________________    Prov. _____  Comune ______________________  CAP ______ 

Indirizzo _________________________________________________________ n. ____________ 

Telefono ____________________ Fax _______________    E-mail ________________________ 

 

Settore (Ateco 2007)    

Codice  ___   Descrizione__________________________________________________________  

 

Attività prevalente (Ateco 2007)  

Codice  ___   Descrizione__________________________________________________________ 

 

 

Richiesta di aiuto 

 linea b)  Art. 5 del bando – acquisizioni e trasferimenti di azienda o di ramo di azienda 
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Ambito prioritario – Selezionare la linea prescelta  

flag Ambito prioritario presente  % fondi 
BEI 

% fondi 
Banca  1 - occupazionale  2 - patrimoniale  3 - energetico 

 -  -  -  50%  50% 

 presente  -  -  70%  30% 

 -  presente  -  70%  30% 

 -  -  presente  60%  40% 

 -  presente  presente  70%  30% 

 presente  presente  -  85%  15% 

 presente  -  presente  85%  15% 

 presente  presente  presente  85%  15% 

 

Ambito occupazionale  
(le casistiche sono da intendersi alternative) 
incremento di almeno _____ ULA se giovane fino a 35 anni 
incremento di almeno _____ ULA se non giovane e almeno ____ trasformazione 
incremento di almeno _____ ULA se non giovane  

 
Ambito patrimoniale: aumento capitale ______________________ deliberato il _________ 

  Sottoscritto il ________________ versato il ___________________ 
 
Ambito energetico 

   (È possibile effettuare più di una scelta) 
installazione di impianti di cogenerazione ad elevato rendimento2, così come previsto al punto 3.3 del 

Bando; 
interventi finalizzati all’aumento dell’efficienza energetica nei processi produttivi (è richiesto un 

risparmio annuo di energia primaria almeno pari a 1,2 kWh per euro investito in costi ammissibili per 
l’intervento stesso3), così come previsto al punto 3.3 del Bando; 

interventi finalizzati all’ incremento dell’efficienza energetica degli edifici nell’unità locale piemontese   
oggetto dell’investimento, realizzati sull’involucro edilizio o sugli impianti a servizio degli edifici, così 
come previsto al punto 3.3 del Bando. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
2 Si tratta di impianti conformi ai criteri indicati nell’allegato III del Decreto Legislativo 8 febbraio 2007, n.20 "Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della 
cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonché modifica alla direttiva 92/42/CEE", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 
febbraio 2007 e modificato dal d.m. 4 agosto 2011, e ai valori di rendimento di riferimento armonizzati definiti dalla decisione 2007/74/CE della Commissione (pubblicata sulla 
GUUE L 32 del 6.2.2007, pag. 183). 
3 Il risparmio annuo in termini energia primaria (espresso in kWh/€) deve essere determinato rapportando la diminuzione del fabbisogno di energia primaria per il processo 
produttivo correlato all’effettuazione dell’intervento in progetto - determinato in sede progettuale - ai costi ammissibili relativi all’intervento medesimo. 
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2- ABSTRACT DEL PROGETTO DI INVESTIMENTO: 
 
Titolo: 
 
descrizione  (massimo due pagine/ 1000 caratteri) 
 

Sviluppare sinteticamente, i seguenti punti: 

Descrizione sintetica del progetto di investimento/acquisizione-trasferimento aziendale. 

 

Descrizione dei contenuti e degli  aspetti di dettaglio dell’investimento. 

 

Ricadute attese sull’impresa proponente (in termini di fatturato, occupazione, quote di mercato, ecc.) 
ed eventuali integrazioni (verticali o orizzontali) con altre imprese localizzate in Piemonte. 

 

Tempistica di realizzazione (data prevista di inizio e conclusione del progetto di investimento,a partire 
dalla data di concessione dell’agevolazione)(da dettagliare nel grafico C3- 1). 

Ambito prioritario (descrivere uno o più degli ambiti sottostanti esclusivamente in base alla scelta 

effettua al punto C del modulo di domanda, unitamente alle tempistiche di assunzione/trasformazione)  

1. ambito occupazionale 

2. ambito patrimoniale 

3. ambito energetico 
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C3 - DURATA E PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

Durata prevista per la completa realizzazione del progetto di investimento (espressa in mesi) __ 
(durata massima 24 mesi) 

 C.3.1 Pianificazione dei tempi di realizzazione dell’investimento  

(elencare le attività previste e i rispettivi periodi di durata) 

Attività             Mesi  

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

                        
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         

 

C 4 - SPESE 
Quadro generale dei costi riferito al progetto nel suo complesso  

(Indicare gli importi in euro al netto dell’IVA) 
 
ATTENZIONE: al fine di presentare domanda su questa linea è obbligatorio valorizzare almeno una tra le voci I e  

II. 

Voce di spesa Importo totale costi  

I. Costo di acquisizione o trasferimento di azienda o ramo  
d’azienda e relativa perizia 

 

II. Costo di affitto di azienda o di ramo di azienda(canoni di 
locazione), esclusivamente se in conto acquisto e se finalizzato 
alla successiva acquisizione (entro 24 mesi dalla data di 
concessione del finanziamento). 

 

III. Eventuali costi per nuovi investimenti nel rispetto delle voci e 
delle regole previste per la Linea A). 

a) Macchinari, impianti, linee produzione, attrezzature, hardware,software, 
costi di revamping; 
 

b) Acquisto e costruzione di immobili, opere murarie e assimilate 

 
 

 
 
 
 
 

IV. Eventuale fabbisogno di circolante, nel rispetto delle voci e 
delle regole previste per la Linea A). 

 

V. Costi per perizie (voce III a)4  

VI. Costi per perizie (voce III b)  

TOTALE  

 Importo minimo del progetto deve essere pari ad  € 150.000 ad esclusione del punto IV 
 
                                                 
4 Costi per perizie: l’importo assegnato rientra rispettivamente nel 40% o 60%. La somma delle voci V e VI non può superare l’importo di € 3.000,00. 
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C.4.1 -  Dettaglio costi di acquisizione o trasferimento di azienda o ramo di azienda e relativa 
perizia 
Da compilare solo se nella tabella ‘Quadro generale  dei costi ‘è compilata la voce relativa. In tal caso il 
totale della tabella di dettaglio deve coincidere con l’importo della corrispondente voce del Quadro dei 
costi. 
 
Denominazione società  Cod. fiscale società  Descrizione attività valore 
    
    
    
 
 
C.4.2 -  Dettaglio costi di affitto di azienda o di ramo di azienda (canoni di locazione), 
esclusivamente se in conto acquisto e se finalizzato alla successiva acquisizione 
 
Da compilare solo se nella tabella ‘Quadro generale  dei costi ‘è compilata la voce relativa. In tal caso il 
totale della tabella di dettaglio deve coincidere con l’importo della corrispondente voce del Quadro dei 
costi. 
 
Tipologia costi affitto azienda o ramo di azienda Costo 
  
  
  
 
C.4.3 -  Eventuali costi per nuovi investimenti, nel rispetto delle voci e delle regole previste per 
la Linea A). 

C.4.3.1 - Macchinari, impianti, linee produzione, attrezzature, hardware,software, costi di 
revamping; 

 
Denominazione cliente Cod. fiscale cliente Descrizione fornitura valore 

    
    
    
 

 C.4.3.2 -  Acquisto e costruzione di immobili, opere murarie e assimilate 
 
Da compilare solo se nella tabella ‘Quadro generale  dei costi ‘è compilata la voce relativa. In tal caso il 
totale della tabella di dettaglio deve coincidere con l’importo della corrispondente voce del Quadro dei 
costi. 
 
Denominazione cliente Cod. fiscale cliente Descrizione fornitura valore 

    
    
    
 
C.4.4 -  Dettaglio fabbisogno per circolante nel rispetto delle voci e delle regole previste per la 
Linea A). 
 
Da compilare solo se nella tabella ‘Quadro generale  dei costi ‘è compilata la voce relativa. In tal caso il 
totale della tabella di dettaglio deve coincidere con l’importo della corrispondente voce del Quadro dei 
costi. 
 
Denominazione cliente Cod. fiscale cliente Descrizione fornitura valore 
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C.4.5 -  Dettaglio costi perizie macchinari 
Da compilare solo se nella tabella ‘Quadro generale  dei costi ‘è compilata la voce relativa. In tal caso il 
totale della tabella di dettaglio deve coincidere con l’importo della corrispondente voce del Quadro dei 
costi. 
 
Costi per perizie (voce III a) Costo 
  
  
  
 
C.4.6 -  Dettaglio costi perizie immobili 
Da compilare solo se nella tabella ‘Quadro generale  dei costi ‘è compilata la voce relativa. In tal caso il 
totale della tabella di dettaglio deve coincidere con l’importo della corrispondente voce del Quadro dei 
costi. 
 
Costi per perizie (voce III b) Costo 
  
  
  
 
 
D. - Forma dell’agevolazione richiesta 
 
Finanziamento BEI € ___________________ 
Quota bancaria € ________________________ 
 
D.1 DATI PER LA RICHIESTA DURC 

 Indirizzo mail PEC:_______________________________ 
 Numero fax: ____________________________________ 
 Codice ditta INAIL:_______________________________ 
 Sede competente INAIL:___________________________ 
 Matricola azienda INPS:___________________________ 
 Sede competente INPS:___________________________ 
 Sede competente CASSA EDILE: ___________________ 
 Iscritta con C.I. n.:_________________ 
 Tipo soggetto: 
Datore di lavoro 

CCNL applicato5 ______________________________________________________ 
Lavoratore autonomo (soggetti iscritti alla gestione artigiani e commercianti) 
       P.C.I. (posizione contributiva individuale) 
        Sede competente 
 Gestione separata – Committente/Associante6    
Gestione Separata - Titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione(liberi 

professionisti) 
 
IL SOTTOSCRITTO INOLTRE DICHIARA: 
 

1. di essere a conoscenza dei contenuti del bando e della normativa di riferimento e di accettarli 
incondizionatamente e integralmente, unitamente a norme e condizioni in vigore presso 
Finpiemonte Spa; 

                                                 
5 Da compilare obbligatoriamente in caso di selezione del campo “datore di lavoro” 
6 Soggetti che occupano lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, resa anche nella modalità a progetto, aventi per 
oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione. 
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2. di essere consapevole di ricevere una provvigione messa a disposizione dalla BEI derivante dal 
contratto di prestito “Regione Piemonte Loan for SME’s” stipulato tra Finpiemonte e BEI e che 
tali fondi verranno erogati sotto forma di finanziamento agevolato; 

3. che i beni e le opere oggetto di finanziamento non hanno beneficiato o non beneficiano di altre 
agevolazioni pubbliche (finanziamenti e contributi), eccetto eventuali detrazioni fiscali o altri 
incentivi statali di natura similare; 

4. che per la realizzazione dell’intervento: 

  sono stati acquisiti i necessari  provvedimenti autorizzatori 
  sono stati richiesti i necessari provvedimenti autorizzatori 
  non sono previste autorizzazioni 

5. che l’impresa è in attività, non è stata deliberata la liquidazione volontaria dell'impresa e che 
l’impresa non è soggetta ad alcuna procedura concorsuale; 

6. che i dati e le notizie forniti con la presente domanda ed i relativi allegati sono veritieri, che non 
sono state omesse passività, pesi o vincoli esistenti sulle attività; 

7. che l’impresa è una PMI; 

8. che l'impresa non rientra tra quelle classificabili come imprese in difficoltà7; 

9. che i dati e le notizie forniti con la presente domanda ed i relativi allegati sono veritieri, che non 
sono state omesse passività, pesi o vincoli esistenti sulle attività; 

10. che l’impresa è una8:  

 Micro impresa 

  Piccola impresa 

  Media impresa 

 

11. di essere a conoscenza che Finpiemonte S.p.A. 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 società terze nella presentazione della domanda costituiscono unicamente 
autorizzazione ad intrattenere contatti con Finpiemonte S.p.A. in nome e nell'interesse del 
sottoscritto senza alcuna agevolazione e/o privilegio; 

 

Data                          Firma leggibile del legale rappresentante  
________                   __________________________________ 
 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, si dichiara di approvare espressamente 
quanto sopra riportato, con particolare riferimento alla facoltà di revoca del finanziamento da parte di 
Finpiemonte S.p.A. nei casi previsti dal bando. 
 
Data                          Firma leggibile del legale rappresentante  
________                   __________________________________ 

                                                 
7 Ai fini del Bando per impresa in difficoltà si intende: 

 per le imprese di grandi dimensioni, un'impresa in difficoltà ai sensi del punto 2.1 degli Orientamenti comunitari 
sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà; 

 per le PMI, un'impresa in difficoltà ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 7, del Regolamento (CE) n. 800/08 e s.m.i.  
 

8  Con riferimento per la presente dichiarazione, all'allegato I del Regolamento (CE) 800/08 della Commissione del 6 agosto 2008 
(regolamento generale d'esenzione per categoria, reperibile sulla Gazzetta Ufficiale  dell'Unione Europea L.214 del 9.8.2008, 
pag.3). 
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IL SOTTOSCRITTO SI IMPEGNA FIN D'ORA A: 

1. comunicare tempestivamente a Finpiemonte S.p.A. ogni variazione tecnica e/o economica al 
progetto; 

2. inviare a Finpiemonte S.p.A.. – Galleria San Federico 54 – 10121 Torino, nei termini stabiliti dal 
bando, il rendiconto delle spese sostenute redatto sulla base dello schema fornito da 
Finpiemonte, a pena di inammissibilità delle relative spese e/o di revoca del contributo 
concesso; 

3. mantenere a disposizione di Finpiemonte S.p.A. tutta la documentazione di spesa relativa al 
progetto, in particolare a curare la conservazione della documentazione originale inviata in 
copia conforme quale allegato alla domanda, di tutti gli elaborati tecnici, della documentazione 
amministrativa e contabile relativa al progetto ed alla sua attuazione, separata o separabile 
mediante opportuna codifica dagli altri atti amministrativi generali dell’impresa. Detta 
archiviazione deve essere accessibile senza limitazioni ai fini di accertamento, controllo e 
ispezioni alle persone ed agli organismi che di norma hanno il diritto di controllarla e deve 
rimanere archiviata per i 3 anni successivi alla chiusura del programma operativo; 

4. consentire eventuali ispezioni e controlli presso la propria sede ai funzionari della Regione 
Piemonte, di Finpiemonte S.p.A., ai componenti del Comitato di valutazione operante presso 
Finpiemonte S.p.A..,ai soggetti a ciò incaricati dalla Regione, dalla BEI, dallo Stato o dalla 
Commissione U.E.; 

5. consentire la pubblicazione e la diffusione dei propri dati per i fini previsti dalla legge. 

 

Data                           Firma leggibile del legale rappresentante  
 
________                   __________________________________ 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, recante disposizioni sul trattamento dei dati personali, il 
sottoscritto autorizza Finpiemonte S.p.A. 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  
 
________                   __________________________________ 
 
Alla versione cartacea della domanda deve essere allegata fotocopia di un documento d’identità 
del dichiarante in corso di validità ed applicate le marche da bollo ai sensi di legge (1 marca da 
bollo da € 16,00 ogni 4 pagine). 
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Allegati obbligatori 
 

  Linea A)  Linea B) 

Senza priorità  1. copia di  tutti  i preventivi,  fatture, 

ordini  firmati  per  accettazione, 

contratti  di  fornitura,  perizie,  con 

riferimento  alle  voci  di  costo  del 

progetto e  secondo quanto previsto al 

paragrafo 3.4; 

2. relazione  tecnica    dettagliata,  

riferita   al   progetto   di    investimento  

che  si  intende    avviare    ai    fini 

dell’ottenimento      del  finanziamento,  

secondo      lo      schema  pubblicato  sul 

sito  www.finpiemonte.it  –  sezione 

finanza agevolata; 

3. delibera  della  banca    scelta 

dall’impresa,  secondo  lo    schema  

pubblicato  sul sito www.finpiemonte.it 

– sezione finanza agevolata; 

4. modulo  antiriciclaggio,  reperibile 

sul  sito www.finpiemonte.it  –  sezione 

finanza agevolata; 

5. modulistica  antimafia,  reperibile 

sul  sito www.finpiemonte.it  –  sezione 

finanza agevolata; 

1. proposta  o  offerta  di  acquisizione  di 

azienda  o  ramo  di  azienda  e  relative 

perizie;  in  caso  di  ulteriori  investimenti, 

copia  di  tutti  i  preventivi,  fatture,  ordini 

firmati  per  accettazione,  contratti  di 

fornitura,  riferite  alle  voci  di  costo  del 

progetto  e  secondo  quanto  previsto  al 

paragrafo 3.4; 

2. relazione  tecnica  dettagliata,  riferita  

al  progetto  di  investimento  che si 

intende  avviare  ai  fini dell’ottenimento   

del finanziamento,   secondo    lo   schema 

pubblicato sul sito www.finpiemonte.it – 

sezione finanza agevolata; 

3. delibera  della  banca    scelta 

dall’impresa,  secondo  lo    schema  

pubblicato  sul  sito www.finpiemonte.it  – 

sezione finanza agevolata; 

4. modulo  antiriciclaggio,  reperibile  sul 

sito www.finpiemonte.it – sezione finanza 

agevolata; 

5. modulistica  antimafia,  reperibile  sul 

sito www.finpiemonte.it – sezione finanza 

agevolata; 

Occupazionale  Oltre alla documentazione di cui ai punti da 

1 a 5, occorre: 

6. Dichiarazione  sostitutiva  di  Atto 

Notorio  riguardante  l’ambito 

occupazionale,  reperibile  sul  sito 

www.finpiemonte.it  –  sezione  finanza 

agevolata; 

Oltre alla documentazione di cui ai punti da 1 

a 5, occorre: 

6.  Dichiarazione  sostitutiva  di  Atto  Notorio 

riguardante  l’ambito  occupazionale, 

reperibile  sul  sito  www.finpiemonte.it  – 

sezione finanza agevolata; 

Patrimoniale  Oltre  alla  documentazione  di  cui  ai  punti 

da 1 a 5, occorre: 

7. copia della delibera dell’assemblea 

dei soci relativa all’aumento di capitale 

(con  eventuale  sottoscrizione  soci  se 

antecedente  fino  a  6  mesi  la 

presentazione domanda) 

Oltre alla documentazione di cui ai punti da 1 

a 5, occorre: 

7. copia  della  delibera  dell’assemblea  dei 

soci  relativa  all’aumento  di  capitale  (con 

eventuale  sottoscrizione  soci  se 

antecedente  fino a 6 mesi  la presentazione 

domanda) 
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8. Dichiarazione  sostitutiva  di  Atto 

Notorio di impegno a versare l’aumento 

di capitale 

 

8. Dichiarazione  sostitutiva  di  Atto 

Notorio di impegno a versare l’aumento di 

capitale 

Energetico  Oltre  alla  documentazione  di  cui  ai  punti 

da 1 a 5, occorre: 

9.  relazione  tecnica  dalla  quale  si 

evincano  le  caratteristiche  di 

efficientamento  energetico  del 

progetto,  secondo  lo    schema  

pubblicato sul sito www.finpiemonte.it 

– sezione finanza agevolata; 

10.  dichiarazione  sostitutiva  di  atto 

notorio  inerente  l’incremento  di 

efficienza energetica apportato 

 

Oltre alla documentazione di cui ai punti da 1 

a 5, occorre: 

9. relazione tecnica dalla quale si evincano 

le  caratteristiche  di  efficientamento 

energetico  del  progetto,  secondo  lo  

schema    pubblicato  sul  sito 

www.finpiemonte.it  –  sezione  finanza 

agevolata; 

10.  dichiarazione  sostitutiva  di  atto 

notorio inerente l’incremento di efficienza 

energetica apportato 

 

 
 
 


