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FONDO PER LA TRANSIZIONE ENERGETICA NEL SETTORE INDUSTRIALE 

Decreto Ministeriale 12 novembre 2021 n. 466 

Allegato 2 – Dichiarazione possesso requisiti 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti di accesso agli aiuti da 

parte delle imprese che operano in uno dei settori dell’allegato II della comunicazione della 

Commissione (2012/C 158/04) per compensare i costi connessi alle emissioni di gas a effetto serra 

trasferiti sui prezzi dell’energia elettrica sostenuti nel 2020, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decreto 

del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000. 

AD ACQUIRENTE UNICO SPA 

SOGGETTO GESTORE DEL FONDO PER LA TRANSIZIONE ENERGETICA DEL 

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 

DIPARTIMENTO PER L’ENERGIA E IL CLIMA 

Direzione generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività energetica 

Io sottoscritto/a__________________________________________ nato/a a______________________ 

 Prov._______ Stato di Nascita________________________________ in data___________________ 

e residente a ____________________________________________________________ Prov._____  

Via/Viale/P.zza_________________________________________________________________ n._______ 

C.A.P.____________ Stato di Residenza_______________________________________________________

in qualità di rappresentante legale della società _______________________________________________, 

con sede legale in (Comune) ______________________________________________________ 

Prov.________ Via/Viale/P.zza___________________________________________________ n._______ 

C.A.P.____________, Partita IVA_________________________________, rilasciata dall’Ufficio IVA di

_____________________________________________ in data___________________, ai sensi degli artt. 46 

e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle responsabilità 

anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici 

concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli artt. 75 e 76 del decreto del Presidente 

della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 

DICHIARO 

che l’impresa: 

a) opera in uno dei settori o sottosettori elencati nell’allegato II degli orientamenti ETS dopo il 2012 -

comunicazione della Commissione (2012/C 158/04) - indipendentemente se appartiene o meno al

sistema EU ETS di scambio quote;
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b) ha sostenuto costi delle emissioni indirette tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020. A tale 

proposito il dichiarante è consapevole che in caso di contratti di fornitura di energia elettrica che non 

comprendono alcun costo di CO2 non vengono concessi aiuti di Stato, in conformità al paragrafo 11 

delle Linee Guida ETS del 2012; per analogia e per garantire la parità di trattamento delle fonti di 

energia elettrica, non possono essere concessi aiuti per l'energia elettrica autogenerata che non 

comprenda i costi di CO2; 

 

c) ha sede legale nello Spazio economico europeo; 

 

d) è soggetta a tassazione in Italia per effetto della residenza fiscale, ovvero per la presenza di una sede 

operativa in Italia; 

 

e) è regolarmente costituita ed iscritta come attiva nel Registro delle imprese della Camera di Commercio 

di ______________________________________________ numero REA ______________________; 

 

f) è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è sottoposta a procedura concorsuale e non si trova 

in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato 

preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente; 

 

g) non si trova in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà ai sensi degli orientamenti sugli aiuti di 

Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà; 

 

h) non rientra tra le imprese che ha ricevuto un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno 

sulla quale pende un ordine di recupero da parte della Commissione europea; 

 

i) non rientra tra le imprese che non hanno restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca 

di agevolazioni concesse dal Ministero; 

 

j) non è destinataria di una sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto 

legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni; 

 

k) non rientra tra le imprese che riceveranno un aiuto nell’ambito del presente regime il cui cumulo con 

altri aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato TFUE né con altre forme di 

finanziamento dell’Unione europea, comporta un’intensità dell’aiuto superiore a quella prevista nelle 

linee guida ETS 2012. 
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DICHIARO INOLTRE 

di essere informato, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 (regolamento europeo in materia di protezione 

dei dati personali, in sigla GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche mediante strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Firma digitale 

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

2009 e successive modificazioni 
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