FONDO KYOTO
GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA
DOMANDA
Soggetto Pubblico

Sezione – Soggetto Pubblico
Guida alla compilazione della Domanda di ammissione al finanziamento agevolato
1 ‐ Accreditamento sull’Applicativo web
Per accedere alla compilazione della Domanda, utilizzando l’Applicativo web, l’Utente deve disporre delle
credenziali di accesso che vengono rilasciate tramite la procedura di accreditamento disponibile sul sito
web di CDP.
2 ‐ Scelta della tipologia di soggetto Beneficiario
Effettuata la registrazione ed ottenute le credenziali, l’Utente dovrà indicare come prima informazione la
tipologia del potenziale Beneficiario. Selezionare la tipologia Beneficiario soggetto pubblico (freccia rossa).

3 ‐ Immissione dei dati del rappresentante del soggetto pubblico
Selezionata la tipologia soggetto pubblico, si procede alla compilazione dei campi relativi alle informazioni
d’identità del Rappresentante del soggetto pubblico, inserendo le seguenti informazioni:








Il nome, il cognome e il sesso;
Il codice fiscale e la partita IVA (dato facoltativo);
La data di nascita e il luogo di nascita, specificando lo Stato, la Provincia e il Comune;
La professione esercitata;
La località di residenza, specificando l’indirizzo, la Provincia in cui si risiede, la Frazione/Località di residenza
(dato facoltativo), il Comune o lo Stato estero di residenza, il codice di avviamento postale;
I dati rilevati dal documento di identità che verrà allegato alla Domanda di ammissione:
o
o
o
o
o

tipo di documento di identità (Passaporto, Carta d’identità)
numero del documento
Ente che ha rilasciato il documento
data di rilascio
data di scadenza del documento stesso
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La qualifica ricoperta all’interno del soggetto pubblico rappresentato, indicando:
o
o



l’ufficio di appartenenza
la mansione ricoperta

L’indirizzo scelto per la domiciliazione delle comunicazioni (è possibile copiare i riferimenti relativi
all’indirizzo da quelli inseriti per la residenza, mediante l’apposita funzione):
o
o
o

intestazione dell’indirizzo (se diverso dal nome e cognome del Beneficiario)
indirizzo, codice di avviamento postale, Comune, Provincia, Stato, numero di telefono, numero di fax (non
obbligatorio)
indirizzo e‐mail di riferimento per la ricezione delle comunicazioni

4 ‐ Immissione dati del beneficiario
Indicare negli appositi spazi i dati relativi al soggetto pubblico:


La tipologia, da scegliere tra i seguenti enti:
o
o

Regioni, Provincia autonoma Trento/Bolzano, Province, Comuni, Città Metropolitana
Comunità Montana, Comunità isolana, Unione dei Comuni
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o
o
o





ASL, Azienda Ospedaliera, Altri Enti Pubblici
Università
Altri Enti pubblici

La denominazione dell’Ente
Il codice fiscale
L’indirizzo della sede legale specificando:
o

Provincia, Comune, indirizzo, codice di avviamento postale, indirizzo e‐mail, numero di telefono, numero di
fax

5 ‐ Immissione dei dati della banca
Conclusa la fase di inserimento dei dati del Beneficiario soggetto pubblico, è necessario fornire i dati della
propria Banca Aderente.
Selezionare dal menù a tendina:



La Banca di riferimento, rientrante tra quelle convenzionate (la lista delle Banche Aderenti può essere
consultata accedendo all’area libera del sito internet CDP);
La Filiale di riferimento per la stipula del contratto.
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6 ‐ Immissione dei dati del progetto
Si procede, poi, all’inserimento dei dati relativi al progetto, per il quale si richiede il finanziamento.
Indicare negli appositi spazi:










Il titolo del progetto: descrizione breve del progetto a scopo identificativo dello stesso;
La descrizione dell’intervento: completa e sintetica descrizione della tipologia di interventi previsti dal
progetto;
L’investimento complessivo espresso in euro (IVA esclusa): si intende il totale dei costi da sostenere per la
completa realizzazione dell’intervento, comprensivo dei costi ammissibili (art. 7, art. 11 comma 4 e art. 12
comma 4 del Decreto Kyoto);
I costi ammissibili espressi in euro (IVA esclusa) (riportare l'importo come inserito nell'allegato e) del Decreto
Allegati);
L’importo del totale finanziamento agevolato richiesto in euro (IVA esclusa): si intende l’importo richiesto
non inclusivo della percentuale di agevolazione. Tale importo non può essere superiore all’importo totale
dei costi ammissibili calcolato e riportato nella “Tabella Costi Ammissibili” allegato e) del Decreto Allegati;
La durata del finanziamento agevolato richiesto: la durata deve corrispondere a quella risultante dalla
comunicazione dei parametri di affidabilità economico‐finanziaria, rilasciata dalla Banca e da allegare alla
Domanda di ammissione al finanziamento agevolato. Si precisa che la durata del finanziamento è compresa
tra 3 e 15 anni;
L’ubicazione del sito del progetto, ossia le informazioni relative alla Regione, alla Provincia, al Comune,
all’indirizzo e al codice di avviamento postale, in cui è ubicato il sito di sviluppo del progetto, oltre alle
informazioni identificative del bene immobile principale, quali:
o
o
o
o
o

o

categoria: indicare la categoria catastale
sezione: indicare la sezione censuaria/amministrativa/urbana
foglio: indicare il numero di foglio
particella: indicare la particella
denominatore: da specificare solo per immobili che appartengono al Catasto fondiario (Province di Trieste e
Gorizia, e porzioni di quelle di Udine e Belluno)
subalterno: per i fabbricati indicare il numero di subalterno principale. Per i terreni e per i fabbricati
costituiti da un'unica unità immobiliare il subalterno può essere omesso

7 ‐ Immissione dei dati dell’intervento
Successivamente, si procede alla scelta della “misura” per la quale è richiesto il finanziamento agevolato e
dell’intervento che si intende realizzare.
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Il soggetto Beneficiario può presentare una sola domanda di agevolazione per “misura”, selezionando un solo
intervento, e una sola domanda di agevolazione per “sistemi integrati”.
Per i “sistemi integrati” è necessario spuntare l’apposito check box (freccia rossa) e procedere alla scelta di
almeno due interventi, rientranti nella stessa “misura” o in “misure” diverse.
La Domanda per “sistema integrato” può essere presentata anche in presenza di un’altra richiesta
riguardante una specifica “misura”, inclusa nei “sistemi integrati”.
L’Utente deve, inoltre, indicare la ripartizione dell’importo del finanziamento agevolato richiesto tra le
“misure” selezionate, specificando l’importo (IVA esclusa) per ogni “misura” (le percentuali rispetto al totale
sono automaticamente calcolate dal sistema).
Nella colonna importo finanziabile viene determinato, in automatico, l’importo risultante dal prodotto tra
l’importo del Totale del finanziamento agevolato richiesto in euro e la percentuale di agevolazione
riconosciuta (IVA esclusa).

8 ‐ Caratteristiche tecniche intervento
In seguito, si richiede l’immissione dei dati tecnici relativi all’intervento prescelto in precedenza.
I campi possono variare a seconda della “misura”, per la quale si intende presentare la Domanda. Nel corso
dell’inserimento dei dati occorre rispettare i limiti tecnici, secondo quanto stabilito dalle norme contenute
nella Circolare Kyoto (nell’es. riportato di seguito, la “misura” rinnovabili ‐ eolico).
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9 ‐ Riepilogo allegati e accettazione Regolamento web, Privacy e Conferma della Domanda
Dopo aver preso visione degli allegati di cui deve essere corredata la Domanda, è richiesta l’accettazione
del Regolamento relativo all’Applicativo web e della normativa sulla Privacy, mediante la selezione delle
apposite caselle.
L’Utente procede, quindi, alla presentazione della Domanda, agendo sulla funzione “conferma”.
Verrà, quindi, generato il file PDF della Domanda di ammissione al finanziamento agevolato, contenente
tutti i dati specificati. Si ricorda che la Domanda di ammissione dovrà essere stampata, sottoscritta e
corredata degli allegati di cui si è presa visione in precedenza.
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Selezionando la funzione “anteprima” è possibile ricontrollare attentamente i dati inseriti.
Per modificare i dati di una sezione l’Utente potrà cliccare sul link corrispondente riportato nella barra di
navigazione. Fare clic sul pulsante “indietro” per tornare alla pagina di conferma della Domanda.
10 ‐ Elenco delle Domande presentate
A seguito della conferma, si accede all’ultima schermata che consente di visualizzare l’elenco delle
Domande presentate, comprensive di codice, stato, data di presentazione, indicazione del gestore web, del
Beneficiario e delle “misure” per le quali è stata presentata la Domanda.
Inoltre, in questa schermata è possibile mediante i rispettivi pulsanti, effettuare le seguenti “azioni”:








eseguire il download in PDF della Domanda presentata;
generare il file PDF di una comunicazione generica ovvero della richiesta di variazione dati;
ritirare la Domanda presentata;
scaricare il modulo di rinuncia alla Domanda presentata;
annullare la richiesta di rinuncia precedentemente inoltrata;
presentare un’ulteriore Domanda di ammissione al finanziamento agevolato, selezionando la
funzione “nuova”;
recuperare i dati di una Domanda precedentemente immessi ma non finalizzati, mediante la
funzione “recupera”.

Il presente documento è fornito a titolo puramente informativo e il contenuto dello stesso non sostituisce
la normativa relativa al Fondo Kyoto in allegato: Legge, Decreti, Circolare.
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