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ALLEGATO - 1 - 

 

Il sottoscritto/La sottoscritta ____________________________ nella sua qualità di legale 

rappresentante della Società ________________________________________ con sede a 

_____________________________ Prov. _______ Via _____________________ in riferimento alla richiesta 

di finanziamento “Mutuo Energia Microimpresa” dell’importo di €   ________ con 

durata di massimo 96 mesi comprensivo del periodo di massimo 12 mesi di preammortamento, 

consapevole che,  le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati 

non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, 

 

DICHIARA 

 

A. di essere, sulla base della definizione comunitaria disciplinata dal D.M. 18.04.2005, una 

microimpresa1 attiva con sede legale o unità operativa in Trentino. 

Indicare i seguenti dati, riferiti agli ultimi due esercizi contabili chiusi ed approvati, secondo la 

normativa comunitaria, per l’impresa richiedente ed eventuali collegate e/o associate 

Impresa Anno N. ULA Fatturato Totale attivo 
Eventuale % 

partecipazione 

      

      

      

 

B. di non essere una microimpresa in procedura concorsuale o in liquidazione volontaria; 

 

C. di (indicare una delle due opzioni): 

 aver registrato nel 2019 un’incidenza dei costi per bollette energetiche e gas sul 

totale dei costi aziendali superiore al 2%; 

 non disporre di dati contabili al 2019  e di avere alla data odierna il proprio costo 

energetico superiore al 5% dei loro costi totali; 

 

D. di non avere presentato domanda della linea di finanziamento assistita dal contributo 

provinciale a valere sul Protocollo Energia di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 

2048 dell’11 novembre 2022 e s.m.i.; 

 

 
1 Nell’ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l’impresa che contemporaneamente ha meno di 10 
occupati e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.  
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E. di possedere un impianto elettrico con una potenza impegnata in KWh (indicare una tra le 

seguenti opzioni) 

 fino a 10 KWh inclusi - Importo massimo finanziabile euro 10.000 (diecimila/00) 

 fino a 20 KWh inclusi - Importo massimo finanziabile euro 20.000 (ventimila/00) 

 fino a 50 KWh ed oltre - Importo massimo finanziabile euro 

25.000.(venticinquemila/00). 

 

F. che il mutuo, richiesto nell’esclusivo interesse dell’attività di impresa ed ai sensi delle 

deliberazioni della Giunta Provinciale n. 2251/2022 e n. 224/2023, sarà destinato: 

 al sostegno di maggiori costi energetici (luce e gas)  

 alla realizzazione di investimenti in impianti per la produzione di energia da fonti 

rinnovabili e la riduzione del consumo energetico. 

 

G. di essere consapevole: 

- che la domanda di finanziamento potrà essere presentata entro il 31.12.2023 e fino a 

concorrenza del plafond fissato con le deliberazioni della Giunta Provinciale numero 

2251/2022 e n. 224/2023; 

- che i dati e le informazioni relative al finanziamento saranno periodicamente 

comunicati alla Provincia Autonoma di Trento ai fini del monitoraggio dell’iniziativa; 

- che le informazioni rese, anche successivamente all’erogazione del finanziamento, 

potranno essere sottoposte a verifica documentale; 

- che i vantaggi trasferiti dagli enti di garanzia ai destinatari della linea di 

finanziamento, consistenti negli interessi calcolati nella misura agevolata dell’1,5%, 

saranno trattati ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 della 

Commissione relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul 

funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”. 

 

Allega documenti di cui al punto C ed E. 

 

DATA _________________            FIRMA 

Il legale rappresentante 

_________________________ 


