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ALLEGATO 1  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 
 
 
 

  

Cognome:  

   

Nome:  

   

Sesso:   Data di nascita:   

   

Comune di nascita:  

   

Provincia di nascita:  

  

MODELLO PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI FINANZIAMENTO 

DI PROPOSTE PROGETTUALI FINALIZZATE AD INCREMENTARE LA CAPACITÀ DI RETE DI OSPITARE ED 
INTEGRARE ULTERIORE GENERAZIONE DISTRIBUITA DA FONTI RINNOVABILI E AD AUMENTARE LA CAPACITÀ E 

POTENZA A DISPOSIZIONE DELLE UTENZE PER FAVORIRE L’ELETTRIFICAZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI 

DA FINANZIARE NELL’AMBITO DEL PNRR, MISSIONE 2 “RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA” 
COMPONENTE 2 “ENERGIE RINNOVABILI, IDROGENO, RETE E MOBILITÀ SOSTENIBILE” AMBITO DI 

INTERVENTO/MISURA 2 “POTENZIARE E DIGITALIZZARE LE INFRASTRUTTURE DI RETE” – INVESTIMENTO 2.1 
“RAFFORZAMENTO SMART GRID” (M2C2.2.1).    FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU 
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Stato di nascita:  

   

Codice fiscale:  

   

 

se impresa in qualità di _________________________________________ legale rappresentante (legale 

rappresentante o procuratore speciale - in quest’ultima ipotesi allegare la procura notarile o copia autentica 

della stessa) dotato di poteri di sottoscrizione e rappresentanza del soggetto proponente, risultanti dalla 

certificazione camerale allegata  

se Comune o Provincia Autonoma in qualità di  legale rappresentante (o altro soggetto delegato che ricopra la 

qualifica di pubblico ufficiale) del soggetto proponente, 

presenta domanda di finanziamento a valere sulle risorse di cui all’Avviso Pubblico per la presentazione di 

Proposte progettuali finalizzate ad incrementare la capacità di rete di ospitare ed integrare ulteriore generazione 

distribuita da fonti rinnovabili e ad aumentare la capacità e potenza a disposizione delle utenze per favorire 

l’elettrificazione dei consumi energetici  da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 2 “Rivoluzione verde e 

Transizione Ecologica” Componente 2 “Energie Rinnovabili, idrogeno, rete e mobilità sostenibile” Ambito di 

Intervento/misura 2 “Potenziare e digitalizzare le infrastrutture di rete” – Investimento 2.1 “Rafforzamento 

Smart Grid” (M2C2.2.1).    Finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU.  

 

CHIEDE  

il finanziamento del progetto ___________________ (titolo) in allegato, nella forma di contributo  a  fondo 

perduto per un importo totale di Euro ______________________(_____________________//00).  

   

1 – Dati identificativi del soggetto proponente 

   

Denominazione:  

   

Codice fiscale:  
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Forma giuridica:  

   

Partita IVA*:  

 

Codice  ATECO*: 

 

 

   

Dimensione Impresa*:  

   

Numero iscrizione Registro Imprese*:  

  

Indirizzo PEC:  

   

*Solo se impresa   

   

2 – Sede Legale del soggetto proponente 

   

Indirizzo:  

   

CAP:  

   

Comune:   

   

3 – Referente da contattare 

   

Cognome:  
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Nome                                     ______________________________________________ 

 

C.F.  _________________________ 

 

e  – mail  __________________________________________________ 

 

Telefono: ____________________ 

 

Cellulare: _________________________________________________ 

   

4 - Titolo del progetto 

 

 

 

 

 

5 - Localizzazione progetto per cui si richiede il finanziamento 

Regione/i: 

 

 

Provincia/e: 

 

 

Comune/i: 

 

 

  

 

6 - Sintesi del progetto 
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7 - Data prevista di inizio Data prevista di conclusione 
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8  – Parametri del Progetto  

 

A. Costo totale dell’intervento per la finalità di incremento della Hosting 

Capacity (HC) per la generazione distribuita a fonte rinnovabile [euro] 

 

B. Costo totale dell’intervento per la finalità di elettrificazione dei consumi  

[euro] 

 

C. Incremento di Hosting Capacity per la generazione distribuita (GD) da fonte 

rinnovabile [MW] alla data del 30 giugno 2026 calcolato come differenza 

post e ante interventi della potenza nominale lorda della generazione 

distribuita che la rete è in grado di connettere, in condizioni di normale 

esercizio, sul perimetro di rete interessato dagli interventi. 

 

D. Incremento di HC di cui al target intermedio al 31 dicembre 2024 [MW] 

calcolato applicando la formula seguente:  

HC2024 [MW] = ¼  x  C2026 / (250 k€/MW)  

dove C2026 è il costo totale associato agli interventi finalizzati 

all’incremento di Hosting capacity, riportato  al punto A. 

 

E. Incremento di elettrificazione calcolato come differenza post e ante 

interventi della potenza massima [MW] che la rete è in grado di fornire in 

prelievo alle utenze connesse, in condizioni di normale esercizio, sul 

perimetro di rete interessato dagli interventi. 

 

F. Numero di abitanti coinvolti dagli interventi di elettrificazione dei consumi 

[num.] calcolato come segue: 

utenza domestica residente: 1 POD = 2,3 abitanti 

Altre tipologie di utenza in prelievo:  1 POD=1 abitante 

 

G. Rapporto del costo totale degli interventi destinati all’incremento di HC di 

cui al precedente punto A. e la variazione assoluta di HC come definita nel 

precedente punto C (euro/MW] 
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H. Rapporto tra il costo totale degli interventi destinati all’elettrificazione dei 

consumi di cui al precedente punto B e il numero di abitanti come definito 

nel punto F [euro/abitanti] 

 

I. Impatto sugli abitanti degli interventi di elettrificazione, espresso in 

kW/abitante, calcolato come rapporto tra il valore assoluto di incremento di 

elettrificazione come definito al punto E e il numero di abitanti come 

definito al punto F (kW/abitante)  

 

J. Abilitazione ai servizi locali, come descritti all’ art. 23 del Decreto Legge 8 

novembre 2021 n. 210 di attuazione della Direttiva UE 2019/944, delibera 

ARERA 352/2021/R/eel. 

 

K. Dimensione del proponente: Numero punti di prelievo di pertinenza del 

proponente 

 

 

 

9 - Costi del Progetto 

Terreni Acquisto terreni non edificati   

 Altro  

Totale    

 

Opere Murarie Acquisto fabbricati  

 Opere edili  

 Oneri legati alla sicurezza dei lavori  

 Altro  

Totale    

 

Impianti, Macchinari e 

Attrezzature e Software 

Acquisto macchinari  

Acquisto impianti (no accumulo)  

 Acquisto attrezzature  

 Spese installazioni e messa in esercizio  
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 Altro  

Totale    

 

Altri Beni ad utilità 

pluriennali 

Spese studi e progettazioni  

Acquisizione diritti di servitù  

 Acquisizione diritti di superficie  

 Spese per espropri  

 Spese garanzie fornite da una 

banca/società di assicurazione/altri istituti 

finanziari …. 

 

   

 Altro  

Totale    

   

Digitalizzazione (sviluppo e adeguamento SW di gestione, 

monitoraggio e controllo delle reti) 

 

 Altro  

Totale   

   

Contatori 2G Installazione di contatori elettronici 2G, 

solo nell’ambito di interventi sulla rete 

 

 Altro  

Totale   

 

 Totale  
 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 
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se impresa: ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e quindi consapevole delle responsabilità di ordine 

amministrativo, civile e penale in caso di dichiarazioni mendaci ex art. 76 del DPR medesimo: 

CHE: 

1. Il soggetto proponente è concessionario di pubblico servizio di distribuzione dell'energia elettrica 

nell’area interessata dal progetto, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del Decreto legislativo 16 marzo 

1999, n. 79 e ss.mm.ii. e ai sensi degli articoli 1-ter e 2 del D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 e ss.mm.ii;  

2. alla data di presentazione della domanda di finanziamento non è stato avviato un procedimento di 

decadenza della concessione rilasciata da…………………; 

3. Il soggetto proponente non svolge attività di produzione o (per  le  imprese  le  cui  reti alimentano 

almeno 100.000  clienti finali ) l'attività di distribuzione di energia  elettrica è svolta in regime di 

separazione societaria rispetto all'attività di vendita come regolamentato dall’art. 1 del decreto legge 

18 giugno 2007, n. 73, convertito in legge con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007, n. 125 o (per 

le società di distribuzione che alimentano meno di 100.000 punti di prelievo) le attività di 

distribuzione e vendita sono svolte in regime di unbundling funzionale come normato dall’art. 38 del 

Dlgs 1 giugno 2011, n. 93; 

4. se impresa Il soggetto proponente è regolarmente costituito ed iscritto come attivo nel Registro delle 

imprese;  

5. se impresa Il soggetto proponente è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e possiede capacità 

di contrarre con la pubblica amministrazione;  

6. Il soggetto proponente è in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti 

di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;  

7. se impresa: Il soggetto proponente non è sottoposto a procedura concorsuale e non si trova in stato 

di fallimento, di liquidazione coattiva o volontaria, di amministrazione controllata, di concordato 

preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) o in qualsiasi altra 

situazione equivalente secondo la normativa vigente; se Comune o Provincia Autonoma non è stata 

deliberata nei propri confronti la dichiarazione di dissesto finanziario di cui all’art. 246 del DLgs 

267/2000 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 

8. il progetto presentato non è finanziato da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241 ed in coerenza con quanto previsto 

dalla circolare MEF-RGS n. 33/2021; 

9. la realizzazione delle attività progettuali prevede il rispetto del principio di addizionalità del sostegno 

dell’Unione europea previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 
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10. le spese finanziate con il presente Avviso non vengano incluse nella remunerazione in tariffa fermo 

restando quanto previsto   dall’art. 11 comma 9 del TIT 2020-2023 - Testo integrato delle disposizioni 

per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica 2020-2023 (delibera 

568/19/R/EEL e sue successive modifiche e integrazioni);  

11. la realizzazione delle attività progettuali prevede di non arrecare un danno significativo agli obiettivi 

ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852; (principio DNSH)  

12.  la proposta progettuale è relativa ad infrastrutture per la distribuzione, interamente soggette ad una 

regolazione in materia tariffaria e di accesso, conformemente a quanto previsto dalla legislazione 

comunitaria sul mercato interno dell’energia; 

13.  la proposta progettuale non è realizzata  contestualmente nelle regioni del mezzogiorno e  nelle 

regioni del centro-nord; 

14.  la realizzazione delle attività progettuali è coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR in 

particolare, ove applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender 

Equality), in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della 

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,  della protezione e valorizzazione dei giovani e 

del superamento dei divari territoriali;  

15. l’attuazione del progetto prevede il rispetto delle norme comunitarie e nazionali applicabili, ivi 

incluse quelle in materia di trasparenza, uguaglianza di genere e pari opportunità e tutela dei 

diversamente abili; 

16. l’attuazione del progetto prevede il rispetto della normativa europea e nazionale applicabile, con 

particolare riferimento ai principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, 

proporzionalità e pubblicità; 

17. di disporre delle competenze, risorse e qualifiche professionali, sia tecniche che amministrative, 

necessarie per portare a termine il progetto e assicurare il raggiungimento dei target associati; 

18. di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo del 

finanziamento a valere sulle risorse del  PNRR - NextGenerationEU, Investimento 1 “Rafforzamento 

Smart Grid” Missione 2 “Rivoluzione verde e Transizione Ecologica”  Componente 2 “Energie 

Rinnovabili, idrogeno, rete e mobilità sostenibile” Ambito di Intervento/misura 2 “Potenziare e 

digitalizzare le infrastrutture di rete”  e di averne tenuto conto ai fini dell’elaborazione della proposta 

progettuale; 

19. di essere a conoscenza che il Ministero della Transizione Ecologica Direzione Generale Incentivi 

Energia - Amministrazione centrale responsabile di intervento - si riserva il diritto di procedere 
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d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede 

di domanda di finanziamento e/o, comunque, nel corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della 

normativa vigente; 

SI IMPEGNA a 

 

1. completare la realizzazione degli interventi finanziati entro il 30 giugno 2026; 

2. assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con 

particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge 31 maggio 

2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; 

3. dotarsi di un sistema di contabilità separata o di un’adeguata codificazione contabile atta a tenere 

separate tutte le transazioni relative al progetto ammesso a finanziamento; 

4. custodire la documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese sostenute nonché la 

documentazione relativa ai target realizzati ai sensi dell’articolo 9 punto 4 del decreto legge n. 77 del 

31/05/2021, convertito con legge n. 108/2021. 

5. adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto 

disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art.22 del Regolamento (UE) 

2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e 

di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, nonché a garantire l’assenza 

del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell’art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241; 

6. effettuare i controlli relativi alla riferibilità delle spese al progetto ammesso al finanziamento sul PNRR 

prima di rendicontarle al MiTE;  

7. utilizzare il sistema informatico unitario per il PNRR di cui all’articolo 1, comma 1043, della legge 30 

dicembre 2020, n. 178 (ReGiS), finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i 

dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la 

verifica e l’audit, secondo quanto previsto dall’art. 22.2 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241 e 

tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dall’Amministrazione centrale titolare di Intervento; 

8. presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi maturati nel caso di 

ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi nei tempi e nei modi previsti dalle relative disposizioni 

attuative dell’Avviso pubblico; 

9. presentare almeno una relazione annuale sullo stato di avanzamento fisico, finanziario e procedurale dei 

progetti finanziati; 



12 
 

10. rendicontare gli indicatori di realizzazione associati al progetto e trasmettere al MITE ogni qualsiasi 

documentazione comprovante il raggiungimento dei target definiti negli indicatori; 

11. rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ai sensi del decreto legislativo 25 

maggio 2016, n. 97, e rispettare gli obblighi in materia di comunicazione e informazione ai sensi del 

Regolamento 241/2021 articolo 34 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è 

finanziato nell’ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti “finanziato 

dall’Unione europea – NextGenerationEU” e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

12. rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio 

sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto, dall’art. 22.2 lettera d) del Regolamento 

(UE) 2021/241, nonché sul conseguimento di eventuali milestone e target associati ad essi e della 

documentazione probatoria pertinente e sulla base delle indicazioni che saranno successivamente 

comunicate; 

13. indicare su tutti gli atti amministrativo/contabili il CUP del progetto; 

14. Rispettare, in conformità alle disposizioni di cui all’allegato 2 dell’Avviso, il principio del “non arrecare 

danno significativo (cd. “Do No Significant Harm” - DNSH), secondo il quale nessuna misura finanziata 

dagli avvisi deve arrecare danno agli obiettivi ambientali, in coerenza con l'articolo 17 del Regolamento 

(UE) 2020/852 e, ove applicabili, con i principi del tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender 

Equality) in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta 

dei diritti fondamentali dell’Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani e del 

superamento dei divari territoriali; 

15. con riferimento specifico al contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. tagging) teso al 

conseguimento e perseguimento degli obiettivi climatici e della transizione digitale, adottare soluzioni, 

tecniche e comportamenti coerenti con il rispetto del principio; 

16.  conseguire entro la data del 31 dicembre 2024 e del 30 giugno 2026 i target dichiarati nella domanda di 

finanziamento comunicandone tempestivamente l’avvenuta realizzazione al MiTE Direzione Generale 

Incentivi Energia; 

17.  rispettare quanto previsto dall’articolo 8, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito con 

modificazioni dalla legge n. 108 del 2021, al fine di salvaguardare il raggiungimento di milestone e target 

associati all’Investimento oggetto del presente Avviso e fornire, su richiesta dall’Amministrazione 

titolare, le informazioni necessarie per la predisposizione delle dichiarazioni sul conseguimento dei target 

e milestone e delle relazioni e documenti sull’attuazione dei progetti; 

18. assicurare che le spese finanziate con il presente Avviso non vengano incluse nella remunerazione in 

tariffa fermo restando quanto previsto   dell’art. 11 comma 9 del TIT 2020-2023 - Testo integrato delle 
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disposizioni per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica 2020-2023 

(delibera 568/19/R/EEL e sue successive modifiche e integrazioni); 

19. avviare tempestivamente le attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere la 

proposta progettuale nella forma, nei modi e nei tempi previsti dal presente Avviso e di sottoporre al 

Ministero le variazioni dei progetti; 

20. individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla 

tempistica attuativa e di spesa, definita nel cronoprogramma, relazionando all’Amministrazione centrale 

titolare di intervento; 

21. consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e 

monitoraggi disposti dal Ministero, facilitando altresì le verifiche dell’Ufficio competente per i controlli 

del Ministero medesimo, dell’Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, 

che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i Soggetti responsabili dell’attuazione 

degli interventi; 

22. garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informata l’Amministrazione 

centrale titolare di intervento sull’avvio e l’andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, 

civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e 

comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi 

di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel 

rispetto delle procedure adottate dalla stessa Amministrazione, in linea con quanto indicato dall’art. 22 

del Regolamento (UE) 2021/241; 

23. garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il rispetto della normativa vigente di 

riferimento; 

24. corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero, 

anche al fine di prevenire, individuare e correggere irregolarità e frodi. 

DICHIARA ALTRESÌ: 

1.   di aver preso visione dell’“Informativa sul trattamento dei dati personali” di cui all’Allegato 2  dell’Avviso 

pubblico che, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 

2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation – GDPR) ,  e 

del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ss.mm.ii., e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 

2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 individua, tra l’altro, le 

modalità di trattamento dei dati personali delle persone fisiche coinvolte nella realizzazione del progetto 

di cui alla presente domanda di agevolazione;  
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2.  di aver assolto l’adempimento relativo all’imposta di bollo pari a € 16,00, che la marca da bollo sotto 

indicata è stata annullata ai sensi dell’art. 8 DM 27 novembre 2013 - p.to 2 Circolare 10 febbraio 2014 n. 

4567, che è conservata in originale presso la propria sede o ufficio per eventuali successivi controlli ed è 

utilizzata esclusivamente per la pratica di cui trattasi:  

ALLEGA: 

1. copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità (art. 38 del D.P.R. 445/2000 e s.mm.ii). 

2. Bilanci sintetici degli ultimi 3 esercizi disponibili (SE IMPRESA) 

3. Certificazione camerale in corso di validità, completa della sezione fallimentare (SE IMPRESA) 

4. progetto sintetico dell’intervento, così di seguito articolato nei suoi contenuti minimi: 

- perimetro di rete coinvolto nell’intervento, in termini geografici (a titolo di esempio: regione, 

comune, municipi/quartieri); 

- eventuali indagini geologiche e geognostiche; 

- eventuali studi preliminari sull’impatto ambientale; 

- quadro economico; 

- attività principali; 

- piano finanziario; 

- obiettivi dei progetti: hosting capacity espressa in MW alla data del 30 giugno 2026 e alla data del 31 

dicembre 2024; elettrificazione dei consumi espressa in numero di abitanti raggiunti alla data del 30 

giugno 2026. 

- cronoprogramma dettagliato, che riporti data di inizio e di fine delle fasi principali (progettazione, 

autorizzazione,.., collaudo); nel caso di proposte che comprendono numerosi interventi, per ciascuna 

fase è possibile riportare l’inviluppo su tutti gli interventi della stessa tipologia (per es. costruzione 

nuove linee MT). Per gli interventi con finalità di incremento della Hosting Capacity della generazione 

distribuita, dare evidenza delle milestone relative al raggiungimento del target intermedio al 2024;  

- cronoprogramma di spesa; 

- per i progetti integrati coinvolgimento dei livelli di rete necessari a raggiungere i clienti della rete 

stessa, la ripartizione dei costi e i risultati su ciascuna delle due finalità 

- informazioni su eventuali procedure espropriative attinenti all’opera 
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Luogo e data 

________________________ 

Nominativo e firma 

 _________________________________________ 

 


