
 

 

 

 

PNRR – M2C1.1.I1.2 – LINEA A 
DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROPOSTE VOLTE ALL’AMMODERNAMENTO (ANCHE CON AMPLIAMENTO DI 
IMPIANTI ESISTENTI) E REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI PER IL 

MIGLIORAMENTO DELLA RACCOLTA, DELLA LOGISTICA E DEL RICICLO DEI 
RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE C.D. RAEE 

COMPRESE PALE DI TURBINE EOLICHE E PANNELLI FOTOVOLTAICI 
Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 397 del 28 settembre 2021 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021 
 

1. SOGGETTO PROPONENTE 

Tipologia 

☐ Impresa singola                              

☐ Rete di Imprese 

☐ Altra forma contrattuale di collaborazione – [specificare] 

                             

Dati identificativi dell’Impresa singola o dell’Impresa Capofila 

Denominazione:……………………………………………………………………………………… 

Forma giuridica: ………………………………………………………………………………………. 

Dimensione impresa: ☐ Piccola                                ☐ Media                                         ☐ Grande 

Codice Fiscale:………………………………….    Partita Iva:………………………………………. 

Data Costituzione: ………………………………………… 

CCIAA di: ………………………………….. Data Iscrizione CCIAA: ……………………………… 

Numero REA: ………………………………………………………………………………………… 

Codice ATECO: ……………………… Descrizione ATECO: ……………………………………… 

 

Sede legale 

Provincia: ………………………………….. Comune:…………………………………………......... 

CAP: ………… Indirizzo:…………………………………………………… Civico:……………….. 

 

Se “Rete di Imprese/Altra forma contrattuale di collaborazione”: 



 

 

 

 

Denominazione (Ragione sociale):………………………………………………………………......... 

Imprese appartenenti alla Forma Associativa (elenco): 

N. Ragione Sociale Codice Fiscale Partita IVA 
1 

(Capofila) 
   

2    

    
 

________________________________________________________________________________ 
2. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA  

Tipologia firmatario:  

☐ Legale Rappresentante del Soggetto Proponente  

☐ Legale Rappresentante Delegato (……………) 

Cognome: …………………….............................................................................................................. 

Nome: ………………………………………………………………………………………………… 

Sesso: M[  ]/F[  ] Data di nascita: ……/……/………… Provincia di nascita: …………… 

Comune (o Stato estero) di nascita:…..………………………………………………………………. 

Codice fiscale: ……………………………..   

________________________________________________________________________________ 
3. REFERENTE DA CONTATTARE 

Cognome: ………………………………..… Nome: ………..……………………............................. 

Tel.: …….………………….. / Cellulare: …….…………………………………… 

Indirizzo E-mail: ……………………………………………..................…………………………….. 

  



 

 

 

 

4. PROPOSTA 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

 

Titolo della proposta1: ……………………………………………………………………................ 

 

Tipologia di Proposta:  ☐ Intervento    /     ☐ Intervento integrato complesso 

 

Luogo/ luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta: 

Provincia: ……….. Comune: ……….. 
Indirizzo:……… Cap: …………. 
Sezione: ……….. /  Foglio: ………. / Particella Mappale: ………….. 
(FACOLTATIVO) Destinazione d’uso: …………  (FACOLTATIVO) Tipo Unità: ………… 
(FACOLTATIVO) Estensione Particella: ………… 
(FACOLTATIVO) Tipo Particella: ………… 
(FACOLTATIVO) Subalterno: ………… 
(FACOLTATIVO) Zona censuaria: ………… 
(FACOLTATIVO) Ente utilizzatore (se ricorre): ………… 
(FACOLTATIVO) Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio (se ricorre): ………… 
Proprietà del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l’intervento: ………… 

Zona assistita ex art. 107 par. c lettera a) TFUE ☐ sì      ☐ no 

Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: ☐ sì      ☐ no 
 

Attività oggetto della proposta: 

□ a) realizzazione di impianti, o ammodernamento di impianti esistenti, di secondo livello per 
il riciclo delle “critical raw materials”; 

□ b) creazione di una rete capillare ed efficiente per la raccolta e il riutilizzo professionale dei 
RAEE;  

□ c) Implementazione di sistemi per il riciclo della plastica dei RAEE; 

□ d) realizzazione di nuovi impianti, o l’ammodernamento di impianti esistenti, di trattamento 
dei pannelli fotovoltaici dismessi; 

□ e) Altro 

  

                                                             
1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi realizzati. Si noti che in tale sezione non deve essere inserito il riferimento della misura 
agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri. 



 

 

 

 

 

Descrizione attività della proposta: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

 

LIVELLI DI IMPATTO AMBIENTALE: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Risultati attesi in termini di impatto ambientale dell’impianto da realizzare  

………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

 

CREAZIONE/SVILUPPO DI NETWORK E/O “DISTRETTI CIRCOLARI”: (minimo 30 
massimo 2.000 caratteri) 

Descrizione delle azioni proposte finalizzate alla integrazione orizzontale e/o verticale tra imprese 

………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

 

LIVELLI DI PROGETTAZIONE: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Livello di progettazione, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

 

REPLICABILITÀ DELLA PROPOSTA: (minimo 30 massimo 2.000 caratteri) 

Descrizione del livello di replicabilità della Proposta nell’ambito del settore di riferimento, con 
conseguente sviluppo del settore medesimo 

………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………



 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

QUANTITÀ DI RICICLO 
Risultati attesi in termini di quantità di materia riciclata. Rriciclato% = 

𝑃𝑟𝑖𝑐𝑖𝑐𝑙𝑎𝑡𝑜

𝑃𝑟𝑖𝑓𝑖𝑢𝑡𝑜
x100 

 
 

Valore Rriciclato%: ………………………………………… 
 

 
POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI RACCOLTA ESISTENTI  
Descrizione degli impatti indiretti sui sistemi di raccolta dei materiali rispetto alla situazione esistente nel 
territorio servito dall’impianto da realizzare. RDΔ (%)= RDpost (%) - RDpre (%) 
Valore RDΔ (%): …………………………………………………….. 

 
 LIVELLO DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA (minimo 30 massimo 2.000 caratteri):  

Descrizione del livello di innovazione tecnologica che l’impianto da realizzare apporterà al settore 
di riferimento 

………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

 

 



 

 

 

 

 
PIANO FINANZIARIO SINTETICO 

Riepilogo per Centro di costo 

Spese ammissibili 
Costo complessivo 
intervento/intervento 
integrato complesso 

Costi di 
investimento 
supplementari 

Contributo 
massimo erogabile 

Suolo impianto/intervento       
Opere murarie e assimilate       
Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/intervento        
Macchinari, impianti e attrezzature       
Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate       
Spese per consulenze        

Totale       
 

  



 

 

 

 

CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE 

 

Attività Descrizione Data completamento Trimestre/anno 

    
    
    
    
    
    



 

 

 

__________________________________________________________________________ 
5. VALUTAZIONE DEL SOGGETTO PROPONENTE 

A. COPERTURA FINANZIARIA DELLE IMMOBILIZZAZIONI  
A=(mezzi propri+debiti a medio lungo termine)/immobilizzazioni 

Valore A: …………………………..  

 

B. COPERTURA DEGLI ONERI FINANZIARI 
B=(margine operativo lordo)/(oneri finanziari lordi) 

Valore B: ………………………….. 

 

C.  INDIPENDENZA FINANZIARIA 
C=(mezzi propri)/(totale del passivo) 

Valore C: ………………………….. 

 

D. INCIDENZA DELLA GESTIONE CARATTERISTICA SUL FATTURATO 
D=(margine operativo lordo)/fatturato 

Valore D: ……………….. 

 

E.  PREGRESSA ESPERIENZA NELLA REALIZZAZIONE DI ANALOGHI PROGETTI 
(minimo 100 massimo 2.000 caratteri) 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 

 

6. DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 
445/2000 

STATO DELL’IMPRESA 

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità 

 
 Che l’impresa rientra fra le imprese che esercitano in via prevalente le attività di cui all’articolo 2195, 

numeri 1) e 3) del codice civile, ivi comprese le imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge 
8 agosto 1985, n. 443; 
OPPURE   



 

 

 

 Che l’impresa rientra fra le imprese che esercitano in via prevalente le attività ausiliarie di cui 
all’articolo 2195, numero 5), del codice civile, in favore delle imprese di cui all’art. 4, comma 1, lett. 
a) dell’Avviso; 
 

selezionare obbligatoriamente tutte le voci: 

 Che l’impresa è regolarmente costituita e iscritta nel Registro delle Imprese o, in alternativa, al 
Repertorio Economico Amministrativo (REA) della Camera di Commercio, per attività coerenti con 
gli interventi oggetto del presente Avviso.  

 Che l’impresa è in possesso della capacità operativa e amministrativa al fine di fornire garanzia circa 
la realizzazione del progetto nelle modalità e termini previsti; 

 Che l’impresa non è sottoposti a fallimento, né si trova in stato di liquidazione coatta o di concordato 
preventivo, né ha in corso nei propri confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110, co. 3 e 4, del decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50 e dall'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 

 Che l’impresa si trova in regime di contabilità ordinaria e dispone di almeno due bilanci approvati e 
depositati ovvero, per le imprese individuali e le società di persone, dispone di almeno due 
dichiarazioni dei redditi presentate;  

 Che l’impresa non rientra tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o 
depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione 
Europea;  

 Che l’impresa è in regola con la restituzione di somme dovute in relazione ad eventuali provvedimenti 
di revoca di agevolazioni concesse dal MiTE;  

 Che l’impresa non si trova in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata 
nel GBER.  

 Che nei confronti dell’impresa non sussistono le condizioni di cui all’articolo 80, commi 1 e 2 del 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
 

RETE DI IMPRESE/ALTRA FORMA CONTRATTUALE DI COLLABORAZIONE 

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità 

 
 che il Contratto di Rete (o altra forma contrattuale di collaborazione) prevede una concreta 

collaborazione che sia stabile e coerente rispetto all’articolazione delle attività, espressamente 
finalizzata alla realizzazione della Proposta presentata.  

 In particolare, il contratto prevede la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico 
di ciascun partecipante, la definizione degli aspetti relativi alla proprietà e all’utilizzo 
dell’Intervento realizzato l’individuazione del soggetto capofila, che agisce in veste di mandatario 
dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura 
privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il MiTE. 

 È inoltre a conoscenza del fatto che la presentazione della Proposta da parte di una Rete di Imprese 
o di altra forma contrattuale di collaborazione preclude ai soggetti aderenti a tale Rete di Imprese o 
altra forma contrattuale di collaborazione di presentare una Proposta in forma autonoma. In 
particolare, in caso di presentazione da parte di un Soggetto Destinatario di una Proposta autonoma, 
anche se non coincidente con la Proposta della Rete di Imprese o di altra forma contrattuale di 
collaborazione, la Proposta presentata dalla Rete di Imprese o altra forma contrattuale di 
collaborazione sarà l’unica che potrà essere ammessa alla successiva fase di valutazione e il singolo 
Soggetto Destinatario non potrà avanzare alcuna pretesa, espressamente rinunciando, con la 



 

 

 

partecipazione al presente Avviso, ad ogni azione nei confronti del MiTE in merito alla esclusione 
della relativa Proposta. 
 

 
 

PROPOSTA 

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità 

 
 che la Proposta presentata contiene un cronoprogramma procedurale che prevede la stipula dei 

contratti per l’esecuzione di ciascun intervento oggetto della Proposta entro il 31 dicembre 2023 e il 
completamento delle opere entro e non oltre il 30 giugno 2026; 

 che la Proposta contiene altresì un cronoprogramma di spesa; 
 di non avere ottenuto, nel corso dell’ultimo ciclo di programmazione, un finanziamento a valere su 

fondi strutturali di investimento europeo a valere sul medesimo Intervento;  
 che la Proposta non lede il principio DNSH sancito dall’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 

di “non arrecare un danno significativo” contro l’ambiente;  
 che la Proposta è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, 

n. 152; 
 che la Proposta rispetta le condizioni di cui all’articolo 47 del GBER e s.m.i..  
 che la Proposta è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo 

sull’economia circolare, nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre 
componenti del piano, 

 che la Proposta è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e progetti 
analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali. 

 di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di intervento 
si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle 
dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel corso della 
procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente. 
 
Il sottoscritto si impegna inoltre a rispettare gli obblighi dei Soggetti destinatari elencati dall’art 16 
dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.2, Linea d’Intervento A - ammodernamento (anche con ampliamento 
di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti per il miglioramento della raccolta e del 
riciclo dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche c.d. RAEE comprese pale di 
turbine eoliche e pannelli fotovoltaici, ovvero: 

a. a dare piena attuazione alla Proposta, così come illustrata nella scheda ammessa a 
finanziamento, garantendo l’avvio tempestivo delle attività nel rispetto della tempistica 
prevista dal relativo cronoprogramma; 

b. a garantire che sia mantenuto un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile 
adeguata atta a tenere separate tutte le transazioni relative all’Intervento o all’Intervento 
Integrato Complesso ammesso al finanziamento; 

c. a garantire che i pagamenti avvengano con modalità che ne consentano la piena tracciabilità e 
l’immediata riconducibilità ai titoli di spesa per cui è stato richiesto il contributo;  

d. a indicare il CUP di progetto su tutti gli atti amministrativo/contabili relativi all’Intervento o 
all’Intervento Integrato Complesso ammesso al finanziamento; 

e. ad adottare - anche nel rispetto del principio di sana gestione finanziaria - tutte le misure 
necessarie a prevenire, individuare e correggere le irregolarità, le Frodi, incluse le Frodi 



 

 

 

Sospette, i conflitti di interesse e ad evitare il rischio di doppio finanziamento pubblico 
dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, attivando le necessarie misure 
correttive volte a mantenere ed, eventualmente, ripristinare la legalità; 

f. a rispettare gli obblighi connessi al monitoraggio dello stato di avanzamento fisico, finanziario 
e procedurale dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, nonché del 
conseguimento di eventuali milestone e target ad esso associati; 

g. a presentare al MiTE le domande di rimborso/pagamento per le spese effettivamente 
sostenute/da sostenere in base agli stati di avanzamento dei lavori (SAL) adottati; 

h. a trasmettere al MiTE, contestualmente all’invio delle domande di rimborso, l’avanzamento 
registrato dagli indicatori di realizzazione di particolare interesse per il PNRR eventualmente 
associati alla Proposta approvata; 

i. a effettuare la conservazione e la tenuta documentale di tutti gli atti e i documenti connessi 
all’attuazione dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, e all’avanzamento 
relativo agli indicatori di realizzazione di particolare interesse per il PNRR eventualmente 
associati alla Proposta approvata; 

j. a consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, anche mediante sopralluoghi, lo 
svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal MiTE, dalla Commissione 
Europea e da altri organismi nazionali o dell’Unione Europea competenti in materia, al fine 
di verificare lo stato di avanzamento degli Interventi o Interventi Integrati Complessi e le 
condizioni di mantenimento del finanziamento;  

k. a rispettare gli obblighi di informazione e comunicazione sul sostegno fornito dai fondi 
europei, attraverso riferimenti nella documentazione progettuale al finanziamento europeo, al 
PNRR e all’iniziativa NextGenerationEU; 

l. a rispettare, nell’attuazione dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, le norme 
comunitarie e nazionali applicabili, ivi incluse quelle in materia di trasparenza, uguaglianza 
di genere e pari opportunità e tutela dei diversamente abili.   

 
 

 

________________________________________________________________________________ 
6 CONTRIBUTO RICHIESTO 

L’importo del contributo richiesto è pari a € ………………………………………………………… 

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul 

seguente c/c bancario: 

 Intestatario: ………………………. 
 CF intestario: ………………………….  
 presso la Banca: …………………………………………. 
 Codice IBAN: …………………………………………….  

 
7. ALLEGATI 

 

1. Ultimi due bilanci approvati e depositati dell’impresa singola o dell’impresa capofila 

2. Cronoprogramma di realizzazione 

3. Piano finanziario della proposta 



 

 

 

4. Relazione di accompagnamento al Piano finanziario 

5. Contratto di Rete/altra forma contrattuale 

 

 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data ……/……/………… 

 


