
Marca 
da bollo 

da euro 16,00

Alla
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Agenzia provinciale per l’incentivazione 
delle attività economiche
Via Solteri, 38
38121   TRENTO TN

apiae.contr.energia@pec.provincia.tn.i  t  

DOMANDA DI CONTRIBUTO PERSONE FISICHE/ENTI PRIVATI CHE SVOLGONO ANCHE
ATTIVITA’ PROFESSIONALE O IMPRENDITORIALE E IMPRESE AGRICOLE

PER ACQUISTO STAZIONI DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI ED IBRIDI ED E-BIKE 
(art. 14,comma 2, lettere e) f) e g) della legge provinciale 20/2012 e s.m.)

Il sottoscritto/a (cognome)  (nome) 

C.F.  nato/a a   il   

residente nel comune di     cap  

indirizzo  n. civ. 

pec  email  Tel  

in qualità di:

  persona fisica che svolge attività di libero professionista (acquisto a titolo personale);                              

 persona fisica che svolge attività di libero professionista (acquisto per l’impiego nell’attività professionale);

  persona fisica imprenditore individuale;

OPPURE

in qualità di legale rappresentante del seguente:

  ente privato con o senza personalità giuridica (anche organismi non lucrativi di utilità sociale (onlus) che
svolgono attività d’impresa);

  impresa agricola;

(indicare corretta denominazione dell’ente o dell’impresa agricola)

con sede 
    (indicare indirizzo completo)

Cod. Fiscale  P.Iva 

pec  email  Tel  

C H I E D E

la concessione del contributo per le seguenti iniziative:

Domanda stazioni di ricarica professionisti imprenditori imprese agricole

cod. 000000

Modulo certificato ai sensi dell'art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determina n. 584 di data 16 novembre 2018 dal Dirigente di APIAE.
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ACQUISTO DI N.  STAZIONI DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI O IBRIDI (NEL LIMITE DI 5 STAZIONI) PER

UNA SPESA DI EURO         
(la spesa massima ammissibile per ciascuna stazione è di euro 1.500,00. Rientrano nella spesa ammissibile anche gli oneri
inerenti l’imballo, il trasporto, il collaudo, gli accessori a condizione che gli stessi siano indicati nel documento di spesa del bene
acquistato; non sono ammesse le spese di installazione. Nel caso in cui nel documento di spesa sia indicato un unico importo,
senza distinzione delle spese di installazione, è necessario allegare attestazione del fornitore, concernente l’importo di tali spese
o in alternativa copia semplice del relativo documento di spesa. L’IVA è ammessa se rimane effettivamente a carico del soggetto
beneficiario)
(contributo 60% della spesa ammissibile)

ACQUISTO DI STAZIONI DI RICARICA PER E-BIKE,  dotate di  multipresa tipo SCHUKO,  (nel limite di  1

stazione) per una spesa di euro    
(la  spesa massima ammissibile  è di  euro 500,00.  Rientrano nella spesa ammissibile  anche gli  oneri  inerenti  l’imballo,  il
trasporto, il collaudo, gli accessori a condizione che gli stessi siano indicati nel documento di spesa del bene acquistato;  non
sono ammesse le  spese di  installazione. Nel  caso in  cui  nel  documento  di  spesa sia  indicato  un unico importo,  senza
distinzione delle spese di installazione, è necessario allegare attestazione del fornitore, concernente l’importo di tali spese o in
alternativa copia semplice del relativo documento di spesa. L’IVA è ammessa se rimane effettivamente a carico del soggetto
beneficiario)
(contributo 60% della spesa ammissibile)

INSTALLATA NELL’EDIFICIO/AREA SCOPERTA P.ED./P.F. 

SITO NEL COMUNE CATASTALE DI                               

A) DI PROPRIETÀ DEL RICHIEDENTE 

B) IN LOCAZIONE (ALLEGARE COPIA CONTRATTO) 

C) O ALTRO TITOLO DI DISPONIBILITÀ (INDICARE TITOLO)       

CHE IL CONTRIBUTO, CONCESSO AI SENSI DELLA LEGGE PROVINCIALE 04.10.2012, N. 20 E S.M. - ART.
14, C. 2, LETTERE  E) F) e G) , SIA ACCREDITATO SUL CONTO CORRENTE SOTTO INDICATO, INTESTATO
AL RICHIEDENTE 

codice IBAN 

  
E  D I C H I A R A

✔ di essere a conoscenza della disciplina prevista dal punto 6, delle disposizioni applicative dell’articolo
14 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 e s.m., in materia di cumulabilità degli incentivi, degli
obblighi previsti dalle disposizioni stesse, e della conseguente revoca del contributo concesso nei
casi di violazione di tali divieti;

✔ di cedere in modo irrevocabile alla Provincia autonoma di Trento i Titoli di Efficienza Energetica (TEE
– cd certificati bianchi di cui ai DD.MM. 20 luglio 2004, nonché DM 11 gennaio 2017) relativi alle
iniziative oggetto di agevolazione;

✔ di impegnarsi a non alienare, cedere o comunque distogliere dalla loro destinazione i beni per i quali
i contributi sono stati concessi per un periodo di 3 anni, decorrente dalla data della fattura d’acquisto
o, nel caso in cui a fronte del medesimo bene vi siano più fatture, dalla data dell’ultima fattura, salvo
il  trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà o della disponibilità degli immobili dove gli  stessi
sono  installati,  a  condizione  che  chi  subentra  assuma  l'obbligo  di  mantenere  la  destinazione
prevista.
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di non aver presentato altre domande di contributo per le iniziative in oggetto.

OPPURE

di aver presentato le seguenti domande di contributo per le iniziative in oggetto:

Data domanda Soggetto concedente
(destinatario della domanda)

Data concessione 
(ed eventuale numero)

Importo contributo

SI ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

 copia documento di identità in corso di validità del richiedente (in caso di istanza non sottoscritta
digitalmente);

copia fattura/e o documento/i  di  spesa di  data non antecedente di  oltre 1 anno la  data della
domanda, debitamente quietanzati, riportanti la descrizione del bene acquistato;

dichiarazione, rilasciata dall’installatore, di conformità ai sensi del D.M. 37/2008;

     (in  alternativa  alla  dichiarazione  di  conformità) dichiarazione  dell’installatore  di  avvenuta
installazione “a regola  d’arte”,  ai  sensi  della  legge 186/1968,  per  gli  impianti  non soggetti  alla  legge
37/2008;

nel caso di domande i cui proponenti siano persone minori, dichiarazione che il giudice tutelare ha
concesso l’autorizzazione a presentare domanda di contributo e ad incassare eventuali agevolazioni;

dichiarazione di conoscenza degli specifici obblighi per le colonnine di ricarica derivanti dai criteri
di concessione; 

dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà, resa dal soggetto richiedente il
contributo, attestante gli aiuti de minimis percepiti;

nel caso di imprenditori individuali dichiarazione attestante il non utilizzo dei beni agevolati per
lo svolgimento dell’attività imprenditoriale;

 nota informativa, resa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 in materia
di trattamento dei dati. 

Luogo e data Firma ____________________________

Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente domanda è stata:

sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza del dipendente addetto____________________

sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
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