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 Anagrafica 

 

Ragione sociale Denominazione: ………………………………………………………………. 

   Indirizzo: ………………………………………………………………………….. 

   Comune di …………………………………… Prov. ……………………  

 

Contatti  Referente: …………………………………………………………………. 

   Carica ricoperta: …………………………………………………………………. 

   Telefono: …………………………………………………………………. 

   e-mail: …………………………………………………………………. 

   pec: …………………………………………………………………. 

Forma giuridica 

☐ cooperativa ☐ consorzio  ☐ ente a controllo cooperativo 

Data di costituzione: ………………………………………………. 

N. matricola Confcooperative: ……………………………………………. 

☐ In corso di adesione 

 

Contributi associativi ☐ in regola   ☐ non in regola 

ATTENZIONE: allegare l’attestazione di regolarità rilasciata dall’Unione territoriale 

 

 

 

 Descrizione della cooperativa richiedente 

Sintetica presentazione della cooperativa e delle sua attività. 

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………. 
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Contributo richiesto 
 

Barrare laddove di interesse: 

☐ Concorso c/interessi 

☐ Garanzia Finreco/Cooperfidi 

☐ Contributo fondo perduto per costi progettazione e consulenza 

studio fattibilità (max 5.000 euro) 

 

Le cooperative potranno beneficiare contemporaneamente dei predetti interventi. 

 

BCC di riferimento 

Nome BCC: …………………………………………………………………. 

Agenzia: …………………………………………………………………. 

Referente: …………………………………………………………………. 

 

Selezionare il tipo di intervento finanziato 

Barrare laddove di interesse: 

☐ Interventi di isolamento termico (cappotto termico)  

☐ sostituzione di infissi 

☐ sostituzione di impianti di climatizzazione 

☐ sostituzione di impianti di riscaldamento invernale con pompe di calore o caldaie a 

condensazione, oppure con microgeneratori 

☐ installazione di dispositivi per la domotica e il controllo da remoto degli impianti di 

riscaldamento e climatizzazione 

☐ sostituzione dell’impianto di illuminazione tradizionale/incandescenza ecc. con 

lampade a LED 

☐ installazione di impianti di produzione di energia generata da fonti rinnovabili e sistemi 

di accumulo 

☐ installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici 

 

 



BANDO ACCENDI IL CAMBIAMENTO ENERGETICO 

 
 

 

 

 

 

MODULO DI DOMANDA 
 

 

 

 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 

Descrizione sintetica dell’investimento.  

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Impatto generato dall’investimento ed elementi di sostenibilità  

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………. 
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 Documenti da allegare 
 

a. contratto di mutuo erogato da BCC con evidenza di eventuale garanzia 

b. piano di ammortamento 

c. contabile di erogazione 

È possibile allegare ogni documentazione ulteriore atta a dimostrare la fattibilità del progetto, la 

qualità progettuale e il valore e l’importanza dell’investimento previsto. 

 

Il PRESIDENTE 

Timbro e firma 

 

(DOCUMENTO DA FIRMARE DIGITALMENTE) 

 

 

 

 

 

 

SPAZIO PER GLI UFFICI DI FONDOSVILUPPO F.V.G. 

 

Domanda ricevuta il ____/_____/_____ alle ore _______ 

 


