FONDO PER LA TRANSIZIONE ENERGETICA NEL SETTORE INDUSTRIALE
Decreto Ministeriale 12 novembre 2021 n. 466
Modello di domanda di accesso agli aiuti alle imprese che operano in determinati settori di cui all’allegato I della
comunicazione della Commissione (2020/C 317/04) per compensare l’incremento dei prezzi dell’energia elettrica
derivante dall’integrazione dei costi delle emissioni di gas serra (in applicazione dell’EU ETS) sostenuti tra il 1°
gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021.
Spett.le ACQUIRENTE UNICO SPA
SOGGETTO GESTORE DEL FONDO PER LA TRANSIZIONE ENERGETICA DEL
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
DIPARTIMENTO ENERGIA
Direzione generale competitività ed efficienza energetica

Il/La sottoscritto/a__________________________________________ nato/a a______________________
Prov._______ Stato di Nascita________________________________ in data___________________
e residente a _____________________________________________________________ Prov.________
Via/Viale/P.zza_________________________________________________________________ n._______
C.A.P.____________ Stato di Residenza_______________________________________________________
CF _____________________________________Cell________________ e-mail _____________________
Indirizzo e-mail PEC________________________

In qualità di legale rappresentante dell’Impresa:

Ragione/Denominazione Sociale ____________________________________________________________
Forma giuridica________ Data di costituzione__________
Partita IVA______________________________________ C.F.____________________________________
Iscritta alla C.C.I.A.A. di ________________________________ con nr.____________ data_____________
Numero REA _____________________________ codice A.TE.CO. attività primaria___________________
Descrizione attività economica______________________________________________________________
Dimensioni impresa1 ______________________________________________________________________
con sede legale in (Comune) ___________________________________________________ Prov.________
Via/Viale/P.zza_________________________________________________ n._____ C.A.P.____________
Recapito telefonico______________________________ e-mail ___________________________________
Indirizzo e-mail PEC__________________________________________

1

Dimensione aziendale del soggetto beneficiario come definita dalla Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003.
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CHIEDE
di accedere agli aiuti alle imprese che operano in uno dei settori o sottosettori di cui all’allegato I delle Linee
Guida ETS dopo il 2021 – Comunicazione della Commissione (2020/C 317/04) (di seguito anche Linee
Guida ETS 2021) - ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di anidride
carbonica a causa dei costi connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell’energia
elettrica sostenuti tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021.

DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria
responsabilità e 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
artt. 75 e 76 del DPR surrichiamato, che l’impresa soddisfa tutti i requisiti di ammissibilità previsti dall’art. 9
del Decreto del Ministero della Transizione Ecologica 12 novembre 2021 n. 466, (di seguito anche “Decreto”),
recante attuazione dell’art. 29, comma 2, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 – compensazione dei
costi indiretti connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica per talune
imprese.
Ai sensi del art.10, comma 5 del Decreto, che le informazioni utili per il calcolo dell’importo dell’aiuto per
ciascun impianto sono riportate nell’allegato alla domanda di aiuto, in formato MS.XLSX, denominato “Dati
Impianti e Prodotti”.

AUTORIZZA
la società Acquirente Unico S.p.A., per lo svolgimento delle attività di cui al Decreto, ad accedere a tutte le
banche dati in possesso di dati di pertinenza dell’Impresa rappresentata nella presente dichiarazione attinenti
al rilascio dell’aiuto di cui al Decreto, e ad inviare ogni comunicazione relativa al beneficio di cui all’art. 29
comma 2 d. Lgs. n.47/2020 alla mail pec del soggetto legale rappresentate.

DICHIARA INOLTRE
consapevole che gli aiuti concessi da parte del Ministero della Transizione Ecologica sono subordinati
dall’effettiva disponibilità delle risorse del Fondo, che gli stessi vengano versati nel conto corrente:
Intestato a ___________________________________________________________________
Istituto di credito_______________________________________________________________
Codice IBAN__________________________________________________________________
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di essere informato, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 (regolamento europeo in materia di protezione
dei dati personali, in sigla GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche mediante strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

ALLEGA
la seguente documentazione:



dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti di accesso agli aiuti;



copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell’Impresa;



allegato in formato MS.XLSX denominato “Dati Impianti e Prodotti”;



eventuale ulteriore ed idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 9,
comma 1, del D.M. 12 novembre 2021.

Luogo e Data ___________________________

Firma digitale

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
30 marzo 2009 e successive modificazioni
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