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1. PREMESSA  

La modulistica è suddivisa in:  

 DOMANDA (Documento 1, sempre obbligatorio in una delle sue versioni 1a/1b/1c o 1d a seconda delle 

caratteristiche del Richiedente) E GLI ALLEGATI OBBLIGATORI IN DETERMINATI CASI (Documento 2 e 

Documento 3) – da inviare a mezzo PEC con le modalità e nei termini indicati all’articolo 6 dell’Avviso;  

 DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL DE MINIMIS, DA FORNIRE SUCCESSIVAMENTE DA PARTE DEI 

RICHIEDENTI IMPRESE, SU RICHIESTA DI LAZIO INNOVA – modelli da utilizzare per fornire a Lazio Innova 

le informazioni necessarie a verificare quanto dichiarato in sede di presentazione della domanda, in relazione 

al possesso dei requisiti di cui al pertinente Regolamento De Minimis, a seguito del campionamento o 

comunque successivamente alla verifica di ammissibilità e finanziabilità del Progetto presentato.  

Apposite istruzioni  dedicate al De Minimis forniscono indicazioni utili alla compilazione dei documenti 

relativi,  ma soprattutto intendono rappresentare una guida per consentire ai Richiedenti che sono 

Imprese di rilasciare consapevolmente le dichiarazioni, rese ai sensi del DPR 445/2000 e contenute nel 

Documento 1b o 1d, con riferimento al rispetto del De Minimis stesso, poiché l’eventuale falsità di 

tale dichiarazione comporta la decadenza dal beneficio richiesto e sanzioni penali. 

 

Nel caso di persone fisiche, esclusi i Richiedenti Liberi Professionisti, tutti i Documenti devono essere 

sottoscritti mediante Firma Digitale o firma olografa allegando alla PEC, in questo secondo caso, copia di 

un documento di identità del firmatario in corso di validità;  

Negli altri casi tutti i Documenti devono essere sottoscritti con FIRMA DIGITALE del dichiarante:  

 nel caso di persone fisiche Liberi Professionisti (che prevedono interventi riguardanti unità immobiliari che 

costituiscono beni strumentali della loro attività di lavoratori autonomi), la Firma digitale deve essere quella 

del Libero Professionista medesimo; 

 nel caso di soggetti iscritti al Registro delle Imprese Italiano, i poteri del firmatario dichiarante devono 

risultare da tale Registro; 

 nel caso di persone giuridiche non iscritte al Registro delle Imprese Italiano, inclusi gli Enti pubblici, la Firma 

Digitale deve essere quella della persona fisica che ha il potere di impegnare legalmente la persona giuridica 

per la quale è resa la Domanda o dichiarazione. Al fine di verificare tale potere è necessario allegare al 

Formulario, prima della finalizzazione dello stesso, la documentazione che attesti tale potere salvo che questo  

non sia riscontrabile da atti sottoposti a pubblicità legale e disponibili su internet (tipicamente ciò avviene nel 

caso di Enti Pubblici i cui atti istitutivi, organizzativi e di nomina sono di norma pubblicati su gazzette, bollettini 

ufficiali o simili e quindi resi disponibili su Internet).  

Si precisa che tutte le comunicazioni da parte di Lazio Innova saranno validamente inviate all’indirizzo PEC da cui 

proviene la domanda, salvo diversa e successiva formale richiesta. Nel caso di Richiedenti iscritti al Registro delle 

Imprese Italiano le comunicazioni saranno validamente inviate anche all’indirizzo PEC risultante dal registro delle 

Imprese, se diverso dall’indirizzo PEC da cui proviene la domanda.  

La Domanda (Documento 1, nella appropriata versione 1a, 1b, 1c o 1d), è autocomposta dal sistema GeCoWEB 

al momento della finalizzazione del Formulario; i campi riportati fra virgolette («…») saranno compilati 

automaticamente (autocomposizione) dal sistema. 

Gli altri Allegati alla Domanda, obbligatori a seconda dei casi (Documento 2 e Documento 3) e i Documenti da 

fornire da parte delle Imprese successivamente su richiesta di Lazio Innova (Documenti 4 e Documento 5) non 

sono generati dal sistema GeCoWEB. I modelli di tali Documenti, non autocomposti da GeCoWEB, sono 

disponibili in formato editabile sul sito www.lazioinnova.it nell’apposita pagina dedicata all’Avviso. 
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La documentazione da fornire successivamente deve essere presentata su specifica richiesta di Lazio Innova entro 

e non oltre i termini che saranno indicati nella richiesta medesima. Il mancato invio della documentazione richiesta 

impedisce il perfezionamento della concessione dei contributi. Lazio Innova si riserva comunque di richiedere 

integrazioni sulla documentazione presentata. 

Tutte le dichiarazioni devono riguardare dati ed informazioni valide con riferimento alla data di 

presentazione della domanda e, se successiva, anche alla data di sottoscrizione del Documento. 

Ogni variazione intervenuta successivamente deve essere tempestivamente comunicata a Lazio 

Innova. 

I termini indicati, al singolare o al plurale, nel corpo del presente documento con la lettera maiuscola vanno intesi 

in riferimento alle definizioni contenute nel testo dell’Avviso e nell’Appendice 1 all’Avviso stesso, ferma restando 

la validità di tutte le definizioni ricomprese nei regolamenti, negli orientamenti, nelle discipline e in tutte le norme 

Comunitarie, Nazionali e Regionali vigenti. 

Quesiti sulle modalità di compilazione dei moduli possono essere richiesti all’indirizzo 

mailinfobandiimprese@lazioinnova.it. 

Quesiti sull’utilizzo del sistema GeCoWEB possono essere richiesti all’indirizzo mail helpgecoweb@lazioinnova.it 

 

2. ISTRUZIONI RELATIVE ALLA DOMANDA E AGLI ALLEGATI  

La Domanda  (Documento 1, nella versione 1a, 1b, 1c o 1d) è autocomposta in un file .pdf dal sistema GeCOWEB, 

a seguito della finalizzazione del Formulario. 

Si precisa che il sistema GeCoWEB produrrà la versione appropriata a secondo delle caratteristiche del soggetto 

richiedente ovvero a seconda delle modalità con cui il Richiedente ha avuto accesso al Sistema GeCoWEB, ovvero: 

1. nella versione del Documento1a per i Richiedenti che si sono registrati e sono entrati nella piattaforma 

GeCoWEB con “Accedi come Persona Fisica” e login “persona fisica”; 

2. nella versione del Documento1b per i Richiedenti che si sono registrati e sono entrati nella piattaforma 

GeCoWEB con “Accedi come Impresa” oppure “Accedi come Persona Fisica” e login “Libero 

professionista /Impresa Estera”; 

3. sia nella versione del Documento1c (per gli Enti Pubblici) che nella versione del Documento 1d (per le 

altre persone giuridiche non iscritte al Registro delle Imprese Italiano e non sono Enti Pubblici) per i Richiedenti 

che si sono registrati e sono entrati nella piattaforma GeCoWEB con “Accedi come Ente”. In questo caso 

sarà quindi il Richiedente a dover firmare il Documento corretto da inviare via PEC, fra i due 

prodotti dal sistema GeCoWEB, sulla base della propria natura giuridica. 

Prima di essere inviata via PEC la Domanda generata dal sistema GeCoWEB deve essere completata, per i soggetti 

tenuti al pagamento dell’Imposta di bollo, apponendo nell’apposito spazio la marca da bollo da 16 Euro a servizio 

della Domanda. La copia scansionata (con marca da bollo) deve, quindi, essere opportunamente sottoscritti: 

 con Firma Digitale o con firma olografa corredata da copia di un documento di identità in corso di validità, 

dal Richiedente persona fisica; 

 con Firma Digitale dal Legale Rappresentante del Richiedente persona giuridica che ha compilato il 

Formulario;  

i cui dati saranno automaticamente indicati nel documento autocomposto dal sistema GeCoWEB.    

Il Richiedente persona fisica deve sottoscrivere la Domanda nella versione Documento 1a, a cui deve 

apporre la marca da bollo, e ove, invece della Firma Digitale, apponga firma olografa deve allegare alla PEC 

copia di un documento di identità in corso di validità oltre, ove ricorra il caso, allegare i Documenti 2 o 

3, debitamente compilati e sottoscritti anche essi. 
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Il Richiedente iscritto al Registro delle Imprese Italiano deve sottoscrivere la Domanda nella versione 

Documento 1b, a cui deve apporre la marca da bollo, e allegare alla PEC, ove ricorra il caso, i Documenti 2 o 

3, debitamente compilati. Tutti i Documenti devono essere sottoscritti con Firma Digitale del Legale 

Rappresentante risultante al Registro delle Imprese Italiano (o di quello selezionato in sede di 

compilazione del Formulario, se più di uno). 

Il Richiedente Ente pubblico deve sottoscrivere la Domanda nella versione Documento 1c, a cui deve 

apporre la marca da bollo ove non esentato ai sensi del punto 16 della Tabella Allegato B) del D.P.R. 642/1972 

(“non sono soggette all’imposta di bollo le domande presentate dalle amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, 

loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane”), e allegare alla PEC, ove ricorra il caso, i Documenti 2 o 3, 

debitamente compilati. Tutti i Documenti devono essere sottoscritti con Firma Digitale del Legale 

Rappresentante dell’Ente pubblico indicato in sede di compilazione del Formulario (avendo ivi allegato la 

documentazione che ne attesta il potere di impegnare legalmente l’Ente Pubblico Richiedente salvo che tale potere 

non sia riscontrabile da atti sottoposti a pubblicità legale e disponibili su internet). 

Il Richiedente persona giuridica che non è un Ente Pubblico e non è iscritto al Registro delle Imprese 

Italiano deve sottoscrivere la Domanda nella versione Documento 1d, a cui deve apporre la marca da bollo, e 

allegare alla PEC, ove ricorra il caso, i Documenti 2 o 3, debitamente compilati.  Tutti i Documenti devono 

essere sottoscritti con Firma Digitale del Legale Rappresentante indicato in sede di compilazione del 

Formulario (avendo ivi allegato la documentazione che ne attesta il potere di impegnare legalmente la persona 

giuridica Richiedente salvo che tale potere non sia riscontrabile da atti sottoposti a pubblicità legale e disponibili 

su internet). 

La Domanda e gli altri eventuali Allegati sopra indicati devono essere quindi inviati a mezzo PEC all’indirizzo 

incentivi@pec.lazioinnova.it entro i termini previsti nell’Avviso. 

Il Documento 2 e il Documento 3 vanno compilati, sottoscritti ed allegati alla Domanda nel caso in 

cui la persona fisica Richiedente o il Legale Rappresentante della persona giuridica Richiedente che 

ha sottoscritto la Domanda, abbia rapporti di parentela che generano conflitto di interessi 

(Documento 2) o il medesimo Richiedente abbia richiesto o ottenuto altri finanziamenti pubblici sulle 

medesime Spese Ammissibili (Documento 3). 

Non è necessario fornire il Documento 2 qualora il Richiedente non abbia rapporti di parentela o affinità che 

generano conflitti di interessi, come in esso indicati nel dettaglio. 

Non è necessario fornire il Documento 3 qualora il Richiedente non abbia richiesto o ottenuto altri finanziamenti 

pubblici sulle medesime Spese Ammissibili. 

Si sottolinea che il firmatario della Domanda (in tutte le diverse formulazioni di cui ai Documenti 1a, 1b, 1c o 1d) 

dichiara ai sensi del DPR 445/2000: 

 di non avere rapporti di parentela che generano conflitto di interessi, ove non viene prodotto il Documento 

2; 

 di non avere richiesto o ottenuto altri finanziamenti pubblici sulle medesime Spese Ammissibili, ove non viene 

prodotto il Documento 3.  

E’ da porre pertanto la massima attenzione nel verificare se ricorrono i casi che rendono necessario 

produrre i Documenti 2 o 3 perché l’eventuale falsità delle dichiarazioni rese in Domanda 

comportano la decadenza dal beneficio richiesto e sanzioni penali. 

Appare peraltro utile precisare che:  

 la segnalazione dei rapporti di parentela che generano conflitto di interessi ha lo scopo di 

consentire a Lazio Innova e alla Regione Lazio di evitare tali potenziali conflitti di interesse (escludendo, 

ad esempio, dalla procedura amministrativa riguardante la specifica Domanda i parenti segnalati ove 

altrimenti coinvolti) ma non preclude affatto l’ottenimento del contributo richiesto; 
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 la segnalazione di altri finanziamenti pubblici sulle medesime Spese Ammissibili non riguarda 

la detrazione fiscale per gli interventi riguardanti il risparmio energetico, in quanto non sono finanziamenti 

pubblici, e che è compatibile con la sovvenzione prevista dall’Avviso per la parte rimasta a carico del 

contribuente (quindi al netto della Sovvenzione prevista dall’Avviso) come spetta all’amministrazione 

fiscale accertare. 

  

3. ISTRUZIONI ALLE IMPRESE PER LA COMPILAZIONE DEI DOCUMENTI RELATIVI AL DE MINIMIS 

Al fine delle verifiche relative agli Aiuti De Minimis, in applicazione del Reg De Minimis, si fa riferimento a tutte le 

IMPRESE che hanno con il Richiedente le seguenti relazioni, che definiscono il concetto di “Impresa Unica”: 

1. relazioni dirette fra imprese (IMPRESE COLLEGATE direttamente): 

(i) un’impresa detiene la maggioranza delle quote o azioni o dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra 

impresa;  

(ii) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di 

amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa; 

(iii) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto 

concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;  

(iv) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri 

azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima. 

2. Relazioni di cui al punto 1, per il tramite di una o più altre Imprese. (IMPRESE COLLEGATE 

indirettamente, per il tramite di altre Imprese) 

Sono rilevanti gli Aiuti De Minimis richiesti o ottenuti dalle Imprese rientranti nel perimetro dell’Impresa Unica 

nell’esercizio in corso e nei due precedenti. 

Qualora l’Aiuto De Minimis richiesto o ottenuto non sia in forma di Sovvenzione (contributo a fondo perduto) ma 

in forma diversa (ad esempio garanzia o finanziamento agevolato), l’importo dell’Aiuto De Minimis da indicare è la 

corrispondente Equivalente Sovvenzione Lorda, o “ESL”, che è comunicata al beneficiario dal soggetto che eroga 

l’Aiuto De Minimis. 

Si precisa che per Aiuto De Minimis “OTTENUTO” si deve intendere un Aiuto che sia stato concesso. 

Solo qualora l’Aiuto effettivamente erogato (a saldo) sia di importo inferiore rispetto all’Aiuto concesso, si potrà 

rettificare il valore del De Minimis utilizzato per effetto della concessione. Pertanto, ove si verifichi tale caso, nelle 

tabelle va indicato tale minore importo, nell’apposita colonna.  

Al fine di evitare confusione, si raccomanda di non indicare fra gli Aiuti erogati le erogazioni parziali (anticipazioni 

o SAL), ma solo le erogazioni completate, sia nel caso in cui l’importo erogato sia pari a quello concesso, sia 

nel caso in cui l’importo complessivamente erogato sia risultato inferiore a quello concesso. 

Il Documento 4 - e quindi ove applicabile il Documento 5 - sarà richiesto da Lazio Innova per la verifica del 

rispetto dei requisiti previsti dal De Minimis solo in caso di Richiedente che sia Impresa.  

Se l’Impresa Richiedente ha con altre imprese “relazioni” fra quelle sopra indicate ai punti 1 e 2, deve indicare 

nella tabella prevista nel Documento 4 tutti i nominativi delle Imprese con le quali ha tali relazioni. 

A seguito delle richieste di Lazio Innova il Documento 4 deve essere compilato, anche se il Richiedente e/o le 

altre imprese facenti parte dell’Impresa Unica non hanno richiesto o ottenuto aiuti De Minimis nell’esercizio in 

corso e nei due precedenti. 

Il Documento 4 deve essere sottoscritto con Firma Digitale dal Legale Rappresentante. 
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Il Documento 5 deve essere compilato dalle imprese che hanno con l’impresa Richiedente “Relazioni” fra quelle 

sopra indicate ai punti 1 e 2, che pertanto fanno parte dell’Impresa Unica, in quanto è necessario per la verifica 

del rispetto dei limiti previsti dal De Minimis 

Il Documento 5 deve essere sempre compilato dalle Imprese indicate dal Richiedente nella tabella del Documento 

6, anche se tali Imprese non hanno richiesto o ottenuto aiuti De Minimis nell’esercizio in corso e nei due 

precedenti. 

Il Documento 5, opportunamente compilato, deve essere sottoscritto con Firma Digitale dal Legale 

Rappresentante dell’Impresa che rilascia la dichiarazione. 

Il Documento 5, opportunamente compilato può essere sottoscritto dal medesimo Legale Rappresentante 

dell’Impresa Richiedente solo nel caso che quest’ultima abbia l’obbligo di comprendere l’Impresa di cui dichiara i 

dati nel proprio bilancio consolidato ai sensi dell’art. 25 del D.Lgsl. n. 127 del 9 aprile 1991 ed anche nei casi di 

esonero o esclusione previsti agli artt. 27 e 28 del medesimo D.Lgs. 

 

 



DOCUMENTO 1a – Domanda - Richiedente persona fisica  

 

 

Documento 1a – Domanda - Richiedente persona fisica 

AVVISO PUBBLICO 

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI DELLE CALDAIE A BIOMASSA LEGNOSA 

 

 

 Spettabile  

 Lazio Innova S.p.A. 

  Via Marco Aurelio 26/A 

 00184 Roma  

 

Oggetto: Domanda Prot. n.  «N° Protocollo Domanda» del «Data Protocollo Domanda» sull’Avviso 

pubblico «Descrizione Avviso».  

Il/la sottoscritto/a «Nome e Cognome» nato/a  a  «Comune di nascita» il «Data di Nascita» residente in Italia, 

Via «Indirizzo», n° «n° Civico» Comune «Comune di residenza», CAP «CAP», Provincia PROV di residenza». 

CHIEDE 

L’ammissione alla Sovvenzione prevista dall’Avviso in oggetto, per la realizzazione dell’intervento (o di più 

Interventi afferenti diverse unità immobiliari) «N° Protocollo Domanda» definito in dettaglio nel Formulario 

identificato in oggetto e nei suoi allegati; 

DICHIARA 

a. di aver preso visione dell’Avviso in oggetto e di essere consapevole di quanto ivi previsto ed in particolare: 

 che la concessione dell’agevolazione richiesta è subordinata alle risultanze dell’istruttoria realizzata da 

Lazio Innova S.p.A. ed all’approvazione, mediante Determinazione,  da parte della competente 

Direzione Regionale; 

 che tutte le comunicazioni relative alla procedura amministrativa in oggetto saranno inviate con tutti 

gli effetti di legge, inclusa la decorrenza dei termini che ove non rispettati possono produrre la non 

ammissibilità della Domanda presentata o la decadenza del contributo concesso, all’indirizzo PEC 

utilizzato per inviare la presente Domanda.  

b. che per la Domanda è stata destinata la marca da bollo da 16,00 Euro debitamente annullata ed applicata 

nell’apposito spazio sull’originale cartaceo del presente documento e che la suddetta marca non è stata e 

non sarà utilizzata per qualsiasi altro adempimento (ai sensi dell'art. 3 del Decreto Ministeriale 10/11/2011) 

e sarà tenuta a disposizione per essere esibita in caso di controlli da parte di Lazio Innova, della Regione 

Lazio e dei competenti organismi statali. 

  DICHIARA  

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76, 

consapevole altresì che, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, è prevista la decadenza dai 

benefici per i quali la stessa dichiarazione è rilasciata 

a. di essere in possesso del Titolo di disponibilità del o delle unità immobiliari oggetto del o degli interventi.  

b. di non essere destinatario di una sentenza di condanna definitiva o di un decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile o di una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del 

codice di procedura penale, pronunciati per i Reati di cui all’art. 80, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 

50; 

MARCA 

DA BOLLO 

€ 16,00 
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c. che non sussistono nei suoi confronti cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 

del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del 

medesimo decreto; 

d. che NON SUSSISTONO nei suoi confronti rapporti di parentela o affinità entro il secondo 

grado o coniugali con Dirigenti o Funzionari della Direzione Regionale Ambiente e Sistemi 

Naturali e di Lazio Innova S.p.A. oppure, in alternativa, che SUSSISTONO nei suoi confronti rapporti 

di parentela o affinità entro il secondo grado o coniugali con Dirigenti o Funzionari della Direzione 

Regionale Ambiente e Sistemi Naturali e di Lazio Innova S.p.A. puntualmente indicati nel Documento 2, 

che allega a corredo del presente Documento 1a e che costituisce parte integrante della presente 

dichiarazione; 

e. che NON HA RICHIESTO O OTTENUTO alcun finanziamento pubblico sulle stesse Spese 

Ammissibili su cui è richiesta la Sovvenzione oppure, in alternativa, che HA RICHIESTO O 

OTTENUTO sulle stesse Spese Ammissibili su cui è richiesta la Sovvenzione altri finanziamenti pubblici 

puntualmente indicati nel Documento 3 che allega a corredo della presente Domanda e che costituisce 

parte integrante della presente dichiarazione. 

SI IMPEGNA A 

a. che tutte le spese oggetto di richiesta di Sovvenzione sono state o saranno sostenute nei confronti di 

soggetti che non sono Parti Correlate del Richiedente stesso; 

b. consentire controlli ed  accertamenti che Lazio Innova, la Regione Lazio e i competenti organismi 

riterranno più opportuni in ordine ai dati dichiarati;  

c. comunicare tempestivamente a Lazio Innova ogni variazione dei dati contenuti nei documenti allegati e 

nelle dichiarazioni fornite, sollevando Lazio Innova da ogni conseguenza derivante dalla mancata notifica di 

dette variazioni; 

d. rispettare tutte le condizioni e le modalità previste dall’Avviso in oggetto; 

ALLEGA, ove necessario 

Documento 2 – Dichiarazione relativa a conflitto di interessi, debitamente compilata e sottoscritta; 

Documento 3 – Dichiarazione sul cumulo degli Aiuti sulle medesime Spese Ammissibili, debitamente   

compilata e sottoscritta.  

PRESTA 

il consenso al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dall’Informativa ai sensi della 

Disciplina Privacy riportata all’Allegato C all’Avviso, ivi compresa la comunicazione ai soggetti di cui al 

punto D dell’informativa e per le finalità in essa indicate. 

SOTTOSCRITTO E DATATO CON FIRMA DIGITALE 

oppure  

DATATO E SOTTOSCRITTO CON FIRMA OLOGRAFA DEL 

RICHIEDENTE1 

                                                           
1 Allegare alla PEC, in caso di firma olografa, copia di un documento di identità del firmatario in corso di validità. 



DOCUMENTO 1b – Domanda - Richiedente iscritto al Registro delle 

Imprese Italiano o Libero Professionista 

 

Documento 1b – Domanda - Richiedente iscritto al Registro delle Imprese Italiano 

AVVISO PUBBLICO 

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI DELLE CALDAIE A BIOMASSA LEGNOSA 

 

 

 Spettabile  

 Lazio Innova S.p.A. 

  Via Marco Aurelio 26/A 

 00184 Roma  

Il/la sottoscritto/a «Nome e Cognome del legale rappresentante» nato/a  a  «Comune di nascita del legale 

rappresentante» il «Data di Nascita del legale rappresentante» residente in Italia, Via «Indirizzo», n° «n° 

Civico» Comune Comune di residenza», CAP «CAP», Provincia PROV di residenza». 

In qualità di Legale Rappresentante del Richiedente «Ragione Sociale» / Libero Professionista Richiedente  

CHIEDE 

L’ammissione alla Sovvenzione prevista dall’Avviso in oggetto, per la realizzazione dell’Intervento (o di più 

Interventi afferenti diverse unità immobiliari) «N° Protocollo Domanda» definito in dettaglio nel Formulario 

identificato in oggetto e nei suoi allegati. 

DICHIARA 

a. di aver preso visione dell’Avviso in oggetto e di essere consapevole di quanto ivi previsto ed in particolare 

che la concessione dell’agevolazione richiesta è subordinata alle risultanze dell’istruttoria realizzata da 

Lazio Innova S.p.A. ed all’approvazione, mediante Determinazione,  da parte della competente Direzione 

Regionale;    

b. che per la Domanda è stata destinata la marca da bollo da 16,00 Euro debitamente annullata ed applicata 

nell’apposito spazio sull’originale cartaceo del presente documento e che la suddetta marca non è stata e 

non sarà utilizzata per qualsiasi altro adempimento (ai sensi dell'art. 3 del Decreto Ministeriale 10/11/2011) 

e sarà tenuta a disposizione per essere esibita in caso di controlli da parte di Lazio Innova, della Regione 

Lazio e dei competenti organismi statali. 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76, 

consapevole altresì che, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, l’impresa sopra indicata 

decadrà dai benefici per i quali la stessa dichiarazione è rilasciata 

che il Richiedente:  

a. è in possesso del Titolo di disponibilità del o delle unità immobiliari oggetto del o degli interventi; 

b. è regolarmente costituita ed iscritta nel Registro delle Imprese Italiano da cui risulti quale unità locale 

l’unità immobiliare oggetto dell’intervento, ovvero, in caso di Liberi Professionisti non costituiti in forma 

societaria, è titolare di Partita IVA ed esercita la propria attività nell’immobile oggetto dell’intervento come 

risultante dall’ultimo modello “Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini 

IVA” presentato all’Agenzia delle Entrate; 

c. non opera nei Settori Esclusi di cui al punto 23 dell’Appendice I all’Avviso; 

d. rispetta i limiti previsti dalla normativa in materia di “De Minimis” ed in particolare ha, entro tali massimali, 

capienza sufficiente al riconoscimento della Sovvenzione richiesta e, inoltre, - ai sensi dell’art. 4 paragrafo 

3, lettera a) del pertinente Regolamento De Minimis - non si trova nelle condizioni previste dalla legge 

MARCA 

DA BOLLO 

€ 16,00 



  

 

Documento 1b – Domanda - Richiedente iscritto al Registro delle Imprese Italiano 

 

  

nazionale per l’apertura nei propri confronti, su richiesta dei propri creditori, di una procedura 

concorsuale; 

e. è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, 

liquidazione volontaria, scioglimento, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista 

dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, ad eccezione del concordato preventivo con continuità 

aziendale, né ha in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti 

(tale requisito non si applica ai Liberi Professionisti); 

f. ha restituito o depositato in un conto bloccato le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta 

la restituzione da parte delle Autorità nazionali e regionali; 

g. non ha commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle 

imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana; 

h. non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e 

nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali pertinenti; 

i. non è soggetta alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 

giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 

2008, n. 81; 

j. non ha conferito incarichi né concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della 

Regione Lazio e Lazio Innova S.p.A., nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto, laddove 

questi nell’esercizio di poteri autoritativi o negoziali, abbiano svolto, negli ultimi tre anni di servizio, attività 

di cui sia stato destinatario il Richiedente (clausola antipantouflage);  

k. NON HA RICHIESTO O OTTENUTO alcun Aiuto o altri finanziamenti pubblici sulle stesse 

Spese Ammissibili su cui è richiesta la Sovvenzione oppure, in alternativa, che HA RICHIESTO O 

OTTENUTO sulle stesse Spese Ammissibili su cui è richiesta la Sovvenzione gli altri Aiuti o finanziamenti 

pubblici puntualmente indicati nel Documento 3 che allega a corredo della presente Domanda e che 

costituisce parte integrante della presente dichiarazione. 

DICHIARA ALTRESI’ 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76, 

consapevole altresì che, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, l’impresa sopra indicata 

decadrà dai benefici per i quali la stessa dichiarazione è rilasciata 

in quanto persona fisica, Legale Rappresentante del Richiedente: 

a. che non ha reso, neanche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le scelte 

delle pubbliche amministrazioni in ordine all’erogazione di contributi o sovvenzioni pubbliche; 

b. che non è soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 

8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 

2008, n. 81;  

c. che non è risultato destinatario di una sentenza di condanna definitiva o di un decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile o di una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del 
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codice di procedura penale, pronunciati per i Reati di cui all’art. 80, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 

50; 

d. che non sussistono nei suoi confronti cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 

67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, 

comma 4, del medesimo decreto; 

e. che, per quanto a sua diretta conoscenza, nessuno dei Soggetti di cui all’articolo 80, comma 3, del D.Lgs.18 

aprile 2016, n.50,  è risultato destinatario di una condanna definitiva o di un decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile o di una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del 

codice di procedura penale, pronunciati per i Reati di cui all’art. 80, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 

50, né si trova nelle condizioni di cui alla precedente lettera d); 

f. che NON SUSSISTONO nei suoi confronti rapporti di parentela o affinità entro il secondo 

grado o coniugali con Dirigenti o Funzionari della Direzione Regionale Ambiente e Sistemi 

Naturali e di Lazio Innova S.p.A. oppure, in alternativa, che SUSSISTONO nei suoi confronti rapporti 

di parentela o affinità entro il secondo grado o coniugali con Dirigenti o Funzionari della Direzione 

Regionale Ambiente e Sistemi Naturali e di Lazio Innova S.p.A. puntualmente indicati nel Documento 2, 

che allega a corredo del presente Documento 1b e che costituisce parte integrante della presente 

dichiarazione. 

SI IMPEGNA A 

a. che tutte le spese oggetto di richiesta di Sovvenzione siano sostenute nei confronti di soggetti che non 

siano Parti Correlate del Richiedente stesso; 

b. fornire su richiesta di Lazio Innova, entro e non oltre i termini che saranno indicati nella richiesta medesima, 

le informazioni che saranno eventualmente richieste, utilizzando la modulistica applicabile fra quella di 

seguito elencata: 

Documento 4 – Dichiarazione sugli Aiuti De Minimis  

Documento 5 – Dichiarazione sugli Aiuti De Minimis delle altre Imprese facenti parte dell’Impresa Unica 

c. consentire controlli ed  accertamenti che Lazio Innova, la Regione Lazio e i competenti organismi statali, 

riterranno più opportuni in ordine ai dati dichiarati;  

d. comunicare tempestivamente a Lazio Innova ogni variazione dei dati contenuti nei documenti allegati e 

nelle dichiarazioni fornite, sollevando Lazio Innova da ogni conseguenza derivante dalla mancata notifica di 

dette variazioni; 

e. rispettare tutte le condizioni e le modalità previste dall’Avviso in oggetto. 

ALLEGA, ove necessario 

Documento 2 – Dichiarazione relativa a conflitto di interessi, debitamente compilata e sottoscritta; 

Documento 3 – Dichiarazione sul cumulo degli Aiuti sulle medesime Spese Ammissibili, debitamente 

compilata e sottoscritta.  

PRESTA 

il consenso al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dall’Informativa ai sensi della 

Disciplina Privacy riportata all’Allegato C all’Avviso, ivi compresa la comunicazione ai soggetti di cui al 

punto D dell’informativa e per le finalità in essa indicate. 

SOTTOSCRITTO E DATATO CON FIRMA DIGITALE 



DOCUMENTO 1c – Domanda - Richiedente Ente pubblico  

 

Documento 1c – Domanda - Richiedente Ente pubblico 

AVVISO PUBBLICO 

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI DELLE CALDAIE A BIOMASSA LEGNOSA 

 

 

 Spettabile  

 Lazio Innova S.p.A. 

  Via Marco Aurelio 26/A 

 00184 Roma  

Il/la sottoscritto/a «Legale rappresentante Ente» nato/a  a Comune di nascita»  il Data di nascita» Codice 

Fiscale «Codice Fiscale personale» in qualità di Titolare dell’Ente/Dipartimento «Ragione Sociale Ente»  Forma 

Giuridica «Forma giuridica» Codice Fiscale Ente «Codice fiscale Ente» con sede legale in: Via «Indirizzo Sede 

legale», n°«Civico Sede legale»,  Comune «Comune Sede legale», CAP «CAP Sede legale»,  Provincia 

«Provincia Sede legale», PEC «Indirizzo PEC» 

CHIEDE 

L’ammissione alla Sovvenzione prevista dall’Avviso in oggetto, per la realizzazione dell’Intervento (o di più 

Interventi afferenti diverse unità immobiliari) «N° Protocollo Domanda» definito in dettaglio nel Formulario 

identificato in oggetto e nei suoi allegati; 

DICHIARA 

a. di aver preso visione dell’Avviso in oggetto e di essere consapevole di quanto ivi previsto ed in particolare 

che la concessione dell’agevolazione richiesta è subordinata alle risultanze dell’istruttoria realizzata da 

Lazio Innova S.p.A. ed all’approvazione, mediante Determinazione,  da parte della competente Direzione 

Regionale; 

b. che, ove non esente ai sensi del punto 16 della Tabella Allegato B) del D.P.R. 642/1972 (“non sono soggette 

all’imposta di bollo le domande presentate dalle amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi 

e associazioni, nonché comunità montane”), per la Domanda è stata destinata la marca da bollo da 16,00 Euro 

debitamente annullata ed applicata nell’apposito spazio sull’originale cartaceo del presente documento e 

che la suddetta marca non è stata e non sarà utilizzata per qualsiasi altro adempimento (ai sensi dell'art. 3 

del Decreto Ministeriale 10/11/2011) e sarà tenuta a disposizione per essere esibita in caso di controlli da 

parte di Lazio Innova, della Regione Lazio e dei competenti organismi statali. 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76, 

consapevole altresì che, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, è prevista la decadenza dai 

benefici per i quali la stessa dichiarazione è rilasciata 

che la «Ragione sociale Ente» di cui il dichiarante è Legale Rappresentante:  

a. è in possesso del Titolo di disponibilità del o delle unità immobiliari oggetto dell’intervento; 

b. non è soggetta alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 

giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 

2008, n. 81; 

c. non ha conferito incarichi né concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della 

Regione Lazio e Lazio Innova S.p.A., nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto, laddove 
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questi nell’esercizio di poteri autoritativi o negoziali, abbiano svolto, negli ultimi tre anni di servizio, attività 

di cui sia stato destinatario il Richiedente (clausola antipantouflage).  

DICHIARA ALTRESI 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76, 

consapevole altresì che, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, , è prevista la decadenza dai 

benefici per i quali la stessa dichiarazione è rilasciata 

in quanto persona fisica, Legale Rappresentante del Richiedente:  

a. che non ha reso, neanche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le scelte 

delle pubbliche amministrazioni in ordine all’erogazione di contributi o sovvenzioni pubbliche; 

b. che non è soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 

8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 

2008, n. 81;  

c. che non è risultato destinatario di una sentenza di condanna definitiva o di un decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile o di una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del 

codice di procedura penale, pronunciati per i Reati di cui all’art. 80, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 

50; 

d. che non sussistono nei suoi confronti cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 

del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del 

medesimo decreto; 

e. che, per quanto a sua diretta conoscenza, nessuno dei Soggetti di cui all’articolo 80, comma 3, del D.Lgs.18 

aprile 2016, n.50,  è risultato destinatario di una di condanna definitiva o di un decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile o di una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del 

codice di procedura penale, pronunciati per i Reati di cui all’art. 80, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 

50, né si trova nelle condizioni di cui alla precedente lettera d); 

f. che NON SUSSISTONO nei suoi confronti rapporti di parentela o affinità entro il secondo 

grado o coniugali con Dirigenti o Funzionari della Direzione Regionale Sviluppo Ambiente e 

Sitemi Naturali e di Lazio Innova S.p.A. oppure, in alternativa, che SUSSISTONO nei suoi confronti 

rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado o coniugali con Dirigenti o Funzionari della Direzione 

Regionale Ambiente e Sistemi Naturali e di Lazio Innova S.p.A. puntualmente indicati nel Documento 2, 

che allega a corredo del presente Documento 1c e che costituisce parte integrante della presente 

dichiarazione. 

Inoltre 

SI IMPEGNA A 

a. che tutte le spese oggetto di richiesta di Sovvenzione siano sostenute nei confronti di soggetti che non 

siano Parti Correlate del Richiedente stesso; 

b. consentire controlli ed  accertamenti che Lazio Innova, la Regione Lazio e i competenti organismi statali, 

riterranno più opportuni in ordine ai dati dichiarati;  
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c. comunicare tempestivamente a Lazio Innova ogni variazione dei dati contenuti nei documenti allegati e 

nelle dichiarazioni fornite, sollevando Lazio Innova da ogni conseguenza derivante dalla mancata notifica di 

dette variazioni; 

d. rispettare tutte le condizioni e le modalità previste dall’Avviso in oggetto; 

ALLEGA, ove necessario 

Documento 2 – Dichiarazione relativa a conflitto di interessi, debitamente compilata e sottoscritta; 

Documento 3 – Dichiarazione sul cumulo degli Aiuti sulle medesime Spese Ammissibili, debitamente 

compilata e sottoscritta.  

PRESTA 

il consenso al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dall’Informativa ai sensi della 

Disciplina Privacy riportata all’Allegato C all’Avviso, ivi compresa la comunicazione ai soggetti di cui al 

punto D dell’informativa e per le finalità in essa indicate. 

SOTTOSCRITTO E DATATO CON FIRMA DIGITALE 
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Documento 1d –Domanda - Richiedente persona giuridica non Ente pubblico e non iscritta al Registro delle Imprese 

AVVISO PUBBLICO 

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI DELLE CALDAIE A BIOMASSA LEGNOSA 

 

 

 Spettabile  

 Lazio Innova S.p.A. 

  Via Marco Aurelio 26/A 

 00184 Roma  

Il/la sottoscritto/a «Nome e Cognome» nato/a  a  «Comune di nascita» il «Data di nascita residente in Italia, Via 

«Indirizzo di residenza», n° «civico» Comune «Comune», CAP «CAP», Provincia «Provincia. 

In qualità di Legale Rappresentante del Richiedente «Ragione sociale» /Richiedente  

CHIEDE 

L’ammissione alla Sovvenzione prevista dall’Avviso in oggetto, per la realizzazione dell’Intervento (o di più Interventi 

afferenti diverse unità immobiliari) «N° Protocollo domanda» definito in dettaglio nel Formulario identificato in oggetto 

e nei suoi allegati; 

DICHIARA 

di aver preso visione dell’Avviso in oggetto e di essere consapevole di quanto ivi previsto ed in particolare: 

 che la concessione dell’agevolazione richiesta è subordinata alle risultanze dell’istruttoria realizzata da Lazio Innova 

S.p.A. ed all’approvazione, mediante Determinazione,  da parte della competente Direzione Regionale; 

 che tutte le comunicazioni relative alla procedura amministrativa in oggetto saranno inviate con tutti gli effetti di 

legge, inclusa la decorrenza dei termini che ove non rispettati possono produrre la non ammissibilità della Domanda 

presentata o la decadenza del contributo concesso, all’indirizzo PEC utilizzato per inviare la presente Domanda.    

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76, 

consapevole altresì che, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, è prevista la decadenza dai 

benefici per i quali la stessa dichiarazione è rilasciata 

che il Richiedente:  

a. è in possesso del Titolo di disponibilità del o delle unità immobiliari oggetto del o degli interventi;  

b. non opera nei Settori Esclusi di cui al punto 23 dell’Appendice I all’Avviso; 

c. qualora esercita attività economica rispetta i limiti previsti dalla normativa in materia di “De Minimis” ed in 

particolare ha, entro tali massimali, capienza sufficiente al riconoscimento della Sovvenzione richiesta e, inoltre, - 

ai sensi dell’art. 4 paragrafo 3, lettera a) del pertinente Regolamento De Minimis - non si trova nelle condizioni 

previste dalla legge nazionale per l’apertura nei propri confronti, su richiesta dei propri creditori, di una procedura 

concorsuale; 

d. è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione 

volontaria, scioglimento, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge 
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Fallimentare e da altre leggi speciali, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale, né ha in 

corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti; 

e. ha restituito o depositato in un conto bloccato le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la 

restituzione da parte delle Autorità nazionali e regionali; 

f. non ha commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e 

tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana; 

g. non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

nonché agli obblighi in materia ambientale sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai 

contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali pertinenti; 

h. non è soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 

2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i 

provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

i. non ha conferito incarichi né concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione 

Lazio e Lazio Innova S.p.A., nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto, laddove questi nell’esercizio 

di poteri autoritativi o negoziali, abbiano svolto, negli ultimi tre anni di servizio, attività di cui sia stato destinatario 

il Richiedente. (clausola antipantouflage);  

j. NON HA RICHIESTO O OTTENUTO alcun finanziamento pubblico sulle stesse Spese Ammissibili 

su cui è richiesta la Sovvenzione oppure, in alternativa, che HA RICHIESTO O OTTENUTO sulle stesse Spese 

Ammissibili su cui è richiesta la Sovvenzione altri finanziamenti pubblici puntualmente indicati nel Documento 3 

che allega a corredo della presente Domanda e che costituisce parte integrante della presente dichiarazione. 

DICHIARA ALTRESI’ 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76, 

consapevole altresì che, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, è prevista la decadenza dai 

benefici per i quali la stessa dichiarazione è rilasciata 

in quanto persona fisica, Legale Rappresentante del Richiedente: 

a. che non ha reso, neanche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le scelte delle 

pubbliche amministrazioni in ordine all’erogazione di contributi o sovvenzioni pubbliche; 

b. che non è soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 

2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i 

provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;  

c. che non è risultato destinatario di una sentenza di condanna definitiva o di un decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o di una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura 

penale, pronunciati per i Reati di cui all’art. 80, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

d. che non sussistono nei suoi confronti cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D. Lgs. 

6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto; 

e. che, per quanto a sua diretta conoscenza, nessuno dei Soggetti di cui all’articolo 80, comma 3, del D.Lgs.18 aprile 

2016, n.50,  è risultato destinatario di una condanna definitiva o di un decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o di una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura 

penale, pronunciati per i Reati di cui all’art. 80, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, né si trova nelle condizioni 

di cui alla precedente lettera d); 
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f. che NON SUSSISTONO nei suoi confronti rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado o 

coniugali con Dirigenti o Funzionari della Direzione Regionale Ambiente e Sistemi Naturali e di 

Lazio Innova S.p.A. oppure, in alternativa, che SUSSISTONO nei suoi confronti rapporti di parentela o affinità 

entro il secondo grado o coniugali con Dirigenti o Funzionari della Direzione Regionale Ambiente e sistemi naturali 

e di Lazio Innova S.p.A. puntualmente indicati nel Documento 2, che allega a corredo del presente Documento 1d 

e che costituisce parte integrante della presente dichiarazione. 

SI IMPEGNA A 

a. che tutte le spese oggetto di richiesta di Sovvenzione siano sostenute nei confronti di soggetti che non siano Parti 

Correlate del Richiedente stesso; 

b. fornire su richiesta di Lazio Innova, entro e non oltre i termini che saranno indicati nella richiesta medesima, le 

informazioni che saranno eventualmente richieste, utilizzando la modulistica applicabile fra quella di seguito elencata: 

Documento 4 – Dichiarazione sugli Aiuti De Minimis  

Documento 5 – Dichiarazione sugli Aiuti De Minimis delle altre Imprese facenti parte dell’Impresa Unica 

c. consentire controlli ed  accertamenti che Lazio Innova, la Regione Lazio e i competenti organismi statali, riterranno 

più opportuni in ordine ai dati dichiarati;  

d. comunicare tempestivamente a Lazio Innova ogni variazione dei dati contenuti nei documenti allegati e nelle 

dichiarazioni fornite, sollevando Lazio Innova da ogni conseguenza derivante dalla mancata notifica di dette 

variazioni; 

e. rispettare tutte le condizioni e le modalità previste dall’Avviso in oggetto; 

ALLEGA, ove necessario 

Documento 2 – Dichiarazione relativa a conflitto di interessi, debitamente compilata e sottoscritta; 

Documento 3 – Dichiarazione sul cumulo degli Aiuti sulle medesime Spese Ammissibili, debitamente compilata e 

sottoscritta.  

PRESTA 

il consenso al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dall’Informativa ai sensi della Disciplina 

Privacy riportata all’Allegato C all’Avviso, ivi compresa la comunicazione ai soggetti di cui al punto D dell’informativa 

e per le finalità in essa indicate. 

 

SOTTOSCRITTO E DATATO CON FIRMA DIGITALE 
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Documento 2 – Dichiarazione relativa a conflitto d’interessi  

AVVISO PUBBLICO 

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI DELLE CALDAIE A BIOMASSA 

LEGNOSA 

  
 Spettabile  

 Lazio Innova S.p.A. 

 Via Marco Aurelio 26/A  

 00184 Roma 

 
Oggetto: Domanda Prot. n. _________ del ___________  

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a  a ______________________________________________________ il _______________ 

residente nel Comune _____________________________________________________________ 

(Via/Piazza, etc.) _________________________________________________________ n°_______ 

CAP _________ Provincia ________________ Stato _____________________________________ 

in qualità  

 di Richiedente persona fisica, oppure  

 di Legale Rappresentante della persona giuridica Richiedente ____________________________ 

Codice Fiscale: ___________________________________________________________________ 

VISTI: 

 la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 

e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e s.m.i., in particolare, l’art. 1, comma 9; 

 il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e s.m.i.; 

 la deliberazione della Giunta regionale 14 febbraio 2017 n. 58 ”Adozione del Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità per gli anni 

2017-2019”. 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76, 

consapevole altresì che, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, il Richiedente sopra indicato 

decadrà dai benefici per i quali la stessa dichiarazione è rilasciata 

che alla data della Domanda e della sottoscrizione del presente Documento SUSSISTONO i 

rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado o coniugali di seguito indicati con Dirigenti o 

Funzionari della Direzione Regionale Ambiente e sistemi Naturali e di Lazio Innova S.p.A. e precisamente 

con:  

Nome __________ Cognome ___________________________ Rapporto di parentela___________ 

Nome __________ Cognome ___________________________ Rapporto di parentela___________ 

 



  

Documento 2 – Dichiarazione relativa a conflitto di interessi 

Nome __________ Cognome ___________________________ Rapporto di parentela___________ 

(replicare quanto necessario) 

E SI IMPEGNA  

a dare tempestiva comunicazione in caso di sopravvenienza dei suddetti vincoli di parentela o affinità o di 

coniugio. 

SOTTOSCRITTO E DATATO CON FIRMA DIGITALE 

(Oppure, nel solo caso di Richiedente persona fisica,  

DATATO E SOTTOSCRITTO CON FIRMA OLOGRAFA DEL 

RICHIEDENTE2)

                                                           
2 Allegare alla PEC, in caso di firma olografa, copia di un documento di identità del firmatario in corso di validità. 
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Documento 3 - Dichiarazione su altri finanziamenti pubblici sulle medesime Spese Ammissibili  

AVVISO PUBBLICO 

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI DELLE CALDAIE A BIOMASSA LEGNOSA 

  
 Spettabile  

 Lazio Innova S.p.A. 

 Via Marco Aurelio 26/A  

 00184 Roma 

Oggetto: Domanda Prot. n. _________ del ___________  

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a  a ______________________________________________________ il _______________ 

residente nel Comune _____________________________________________________________ 

(Via/Piazza, etc.) _________________________________________________________ n°_______ 

CAP _________ Provincia ________________ Stato _____________________________________ 

 in qualità di Richiedente persona fisica, oppure  

 in qualità di Legale Rappresentante della persona giuridica Richiedente _________________________ 

Codice Fiscale: __________________________________________________________________ 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76, 

consapevole altresì che, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, il richiedente sopra indicato 

decadrà dai benefici per i quali la stessa dichiarazione è rilasciata 

che alla data della Domanda e della sottoscrizione del presente Documento il Richiedente HA RICHIESTO 

O OTTENUTO sulle stesse Spese Ammissibili su cui è richiesta la Sovvenzione gli altri finanziamenti 

pubblici indicati nella tabella sottostante3: 

Ente 

Concedente 

Riferimento 

normativo 

Data del 

provvedimen

to 

Importo del finanziamento pubblico Unità immobiliare e 

Spese oggetto del 

finanziamento pubblico 

indicato 
Richiesto Concesso Effettivo  

       

(ampliare quanto necessario) 

SOTTOSCRITTO E DATATO CON FIRMA DIGITALE 

(Oppure, nel solo caso di Richiedente persona fisica, DATATO E 

SOTTOSCRITTO CON FIRMA OLOGRAFA DEL RICHIEDENTE4)

                                                           
3 NOTA per la compilazione della tabella. In caso di Aiuto in forma diversa dal contributo a fondo perduto, (es: garanzie, finanziamenti 

agevolati, …) indicare l’Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL) comunicata dal soggetto che eroga l’Aiuto. In caso di scissione indicare, 

l’importo attribuito o assegnato all’Impresa Richiedente. In caso di acquisto di ramo d’azienda, indicare l’importo attribuito o 

assegnato al ramo d’azienda acquistato (per gli aiuti in conto impianti è la porzione del costo di acquisto non ammortizzabile per 

effetto del contributo). In caso di Aiuto richiesto e non ancora concesso, indicare comunque l’importo richiesto. L’importo effettivo 

da indicare è quello liquidato a saldo; non rilevano pertanto le erogazioni intermedie (SAL); indicare l’importo effettivamente liquidato 

a saldo (anche qualora sia inferiore a quello concesso). 
4 Allegare alla PEC, in caso di firma olografa, copia di un documento di identità del firmatario in corso di validità. 
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Documento 4 - Dichiarazione sugli Aiuti De Minimis  

AVVISO PUBBLICO 

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI DELLE CALDAIE A BIOMASSA 

LEGNOSA 

 

Spettabile  

 Lazio Innova S.p.A. 

 Via Marco Aurelio 26/A  

 00184 Roma 

 

Oggetto: Domanda Prot. n. _________ del ___________  

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a  a ______________________________________________________ il _______________ 

residente nel Comune _____________________________________________________________ 

(Via/Piazza, etc.) _________________________________________________________ n°_______ 

CAP _________ Provincia ________________ Stato _____________________________________ 

in qualità di Legale Rappresentante della Impresa Richiedente _________________________________ 

Codice Fiscale: __________________________________________________________________ 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76, 

consapevole altresì che, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, l’impresa sopra indicata 

decadrà dai benefici per i quali la stessa dichiarazione è rilasciata 

che, alla data della Domanda e della sottoscrizione del presente Documento,  il Richiedente NON HA 

RICHIESTO O OTTENUTO alcun Aiuto De Minimis nell’esercizio finanziario in corso e nei due 

precedenti – nel qual caso non compila la tabella sottostante – oppure che il Richiedente HA RICHIESTO 

O OTTENUTO, nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti, anche in ragione di operazioni di 

fusione, scissione o acquisizione di azienda o di ramo d’azienda, gli Aiuti De Minimis indicati nella 

tabella 1 che segue 

Tabella 1 – Aiuti De Minimis richiesti o ottenuti dal Richiedente 

Ente Concedente 
Riferimento 

normativo 

Data del 

provvedimento 

Importo dell’aiuto “de minimis”  

(nota) 

di cui (eventuale) 

quota imputabile 

all’attività di trasporto 

merci su strada per 

conto terzi 
Richiesto Concesso  Effettivo  

       

       
(ampliare quanto necessario) 

TOTALE     
 

NOTA per la compilazione della tabella; 
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 in caso di Aiuto in forma diversa dal contributo a fondo perduto, (es: garanzie, finanziamenti agevolati, …) 

indicare l’Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL) comunicata dal soggetto che eroga l’Aiuto; 

 in caso di scissione indicare, l’importo attribuito o assegnato all’Impresa Richiedente 

 in caso di acquisto di ramo d’azienda, indicare l’importo attribuito o assegnato al ramo d’azienda acquistato 

(per gli aiuti in conto impianti è la porzione del costo di acquisto non ammortizzabile per effetto del 

contributo); 

 in caso di Aiuto richiesto e non ancora concesso, indicare comunque l’importo richiesto; 

 l’importo effettivo da indicare è quello liquidato a saldo; non rilevano pertanto le erogazioni intermedie (SAL); 

indicare l’importo effettivamente liquidato a saldo (anche qualora sia inferiore a quello concesso). 

Inoltre, DICHIARA 

che, alla data della Domanda e della sottoscrizione del presente Documento,  il Richiedente NON HA 

con altre imprese alcuna delle “Relazioni” rilevanti per la definizione di “Impresa Unica” – nel qual 

caso non compila la tabella sottostante – oppure che il Richiedente HA le “Relazioni” di seguito 

indicate con le imprese riportate nella successiva tabella 2 che pertanto fanno parte 

dell’Impresa Unica: 

  

  Tabella 2 – Elenco delle imprese facenti parte dell’Impresa Unica 

Nominativo dell’Impresa Collegata  

 

(ELENCO IMPRESE FACENTI PARTE DELL’IMPRESA UNICA) 

 

Riferimento al tipo di relazione 

indicato nella introduzione  

  

  

  

  
(ampliare quanto necessario) 

 
Per ognuna delle imprese indicate nella Tabella 2  

ALLEGA 

la dichiarazione rilasciata dal rispettivo Legale Rappresentante secondo il modello di cui al Documento 5. 

 
SOTTOSCRITTO E DATATO CON FIRMA DIGITALE 



DOCUMENTO 5 – Dichiarazione sugli Aiuti De Minimis  

delle altre Imprese facenti parte dell’Impresa Unica 

DA FORNIRE SUCCESSIVAMENTE ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, SU 

RICHIESTA DI LAZIO INNOVA 

Documento 5 – Dichiarazione sugli Aiuti De Minimis delle altre Imprese facenti parte dell’Impresa Unica 

AVVISO PUBBLICO 

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI DELLE CALDAIE A BIOMASSA 

LEGNOSA 

 

Dichiarazione da rendersi da parte delle Imprese Collegate al Richiedente, direttamente e 

indirettamente (per il tramite di altre Imprese), indicate alla tabella 2 della “Dichiarazione 

sugli Aiuti De Minimis” (Documento 4) e da allegare alla stessa, presentata dall’Impresa 

Richiedente:  __________________________________ Domanda Prot. n. _________ del __________ 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a  a ______________________________________________________ il _______________ 

residente nel Comune _____________________________________________________________ 

(Via/Piazza, etc.) _________________________________________________________ n°_______ 

CAP _________ Provincia ________________ Stato _____________________________________ 

 

In qualità di Legale Rappresentante/Titolare della __________________________________________ 

Forma Giuridica_____________ con sede legale in:________________________________________ 

Via______________________________ n°_____ Comune _______________________________ 

CAP_________ Provincia______________ Telefono _________ e-mail _______________________ 

Iscritta al registro delle imprese di ___________________________con il n. ____________________ 

C.F. ____________________________________ P.IVA__________________________________ 

Nel rispetto di quanto previsto dal pertinente Regolamento De Minimis ; 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76,  

 

che, alla data della Domanda e della sottoscrizione del presente Documento,  l’Impresa 

__________________________________________, di cui il dichiarante è Legale Rappresentante, 

NON HA RICHIESTO O OTTENUTO alcun Aiuto De Minimis nell’esercizio finanziario in corso e 

nei due precedenti – nel qual caso non compila la tabella sottostante – oppure che HA RICHIESTO O 

OTTENUTO, nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti, anche in ragione di operazioni di 

fusione o acquisizione di azienda o di ramo d’azienda, gli Aiuti De Minimis indicati nella tabella 

sottostante: 

Ente Concedente 
Riferimento 

normativo 

Data del 

provvedimento 

Importo dell’aiuto “de minimis”  

(nota) 

di cui (eventuale) 

quota imputabile 

all’attività di trasporto 

merci su strada per 

conto terzi 
Richiesto Concesso  Effettivo  
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(ampliare quanto necessario) 

TOTALE     

NOTA per la compilazione della tabella; 

 in caso di Aiuto in forma diversa dal contributo a fondo perduto, (es: garanzie, finanziamenti agevolati, …) 

indicare l’Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL) comunicata dal soggetto che eroga l’Aiuto; 

 in caso di scissione indicare, l’importo attribuito o assegnato all’Impresa Richiedente 

 in caso di acquisto di ramo d’azienda, indicare l’importo attribuito o assegnato al ramo d’azienda acquistato 

(per gli aiuti in conto impianti è la porzione del costo di acquisto non ammortizzabile per effetto del 

contributo); 

 in caso di Aiuto richiesto e non ancora concesso, indicare comunque l’importo richiesto; 

 l’importo effettivo da indicare è quello liquidato a saldo; non rilevano pertanto le erogazioni intermedie (SAL); 

indicare l’importo effettivamente liquidato a saldo (anche qualora sia inferiore a quello concesso). 

 

SOTTOSCRITTO E DATATO CON FIRMA DIGITALE 

 


