Modulo per la richiesta di sovvenzioni
LA PRESENTE SCHEDA INFORMATIVA SERVE A UNIFORMARE LA RICHIESTA DI SOVVENZIONI DI
PROGETTI NELL’AMBITO DI SVIZZERAENERGIA E COSTITUISCE UN AUSILIO SIA PER I RICHIEDENTI
CHE PER GLI ASSISTENTI DI PROGETTO DELL’UFFICIO FEDERALE DELL’ENERGIA (UFE).
Mediante il suo contributo finanziario la Confederazione promuove le attività di terzi di interesse pubblico, che altrimenti non verrebbero
affatto svolte. In virtù della legge sui sussidi, gli aiuti finanziari possono essere versati se:

•
•
•
•

la Confederazione ha un interesse a sostenere una determinata attività;
l’attività privata o cantonale non verrebbe debitamente eseguita senza l’aiuto finanziario della Confederazione;
i finanziamenti alternativi non sono sufficienti e
non vi sono altre misure più adeguate allo scopo.

Le basi legali sono l’art. 47 rispettivamente l’art. 48 della legge sull’energia del 30 settembre 2016 (Lene; RS 730.0) e l’art. 52 rispettivamente l’art. 53 della ordinanza sull’energia del 1° novembre 2017 (OEn; RS 730.01).
Il modulo di offerta contiene i requisiti minimi che una richiesta deve soddisfare. L’Ufficio federale dell’energia (UFE) si riserva il diritto di
richiedere, se necessario, ancora altri documenti. La controparte può allegare ulteriori documenti.
INDIRIZZO DELLA RICHIEDENTE
Organizzazione

Telefono

Via

Homepage

NPA/luogo

Referente

E-mail

Responsabile generale del progetto

DATA DELLA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
SITUAZIONE INIZIALE
Descrivere in 3–5 frasi la motivazione del progetto (eventuali descrizioni più lunghe possono essere aggiunte come allegato).
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TITOLO DEL PROGETTO
Denominazione chiara e concisa del progetto.

OBIETTIVI DEL PROGETTO
Obiettivi del progetto specifici, misurabili e corredati di scadenze.
Obiettivi 1:
Obiettivi 2:
Obiettivi 3:
DESCRIZIONE E PROCEDURA
Descrivere in 3–5 frasi il progetto e le tappe procedurali previste (eventuali descrizioni più lunghe possono essere aggiunte come allegato).

IMPIEGO DI COLLABORATORI
Chi sono i collaboratori impiegati dal richiedente?
Nome, cognome del/della collaboratore/trice

Funzione

Chi sottoscrive il contratto?
Nome, cognome del/della collaboratore/trice Funzione
Firma 1
Firma 2
SCADENZARIO
Inizio previsto del progetto
Conclusione prevista del progetto

Modulo per la richiesta di sovvenzioni

GRUPPO/I TARGET
Dati dettagliati del settore, professioni o organizzazioni a cui ci si rivolge.
Estensione del/dei gruppo/i target a cui ci si rivolge.

COPERTURA REGIONALE
Dati relativi alla copertura regionale.

 Svizzera tedesca
 Svizzera francese
 Svizzera di lingua italiana
MISURAZIONE DELL’EFFETTO
Descrizione della misurazione dell’effetto del progetto.

GIUSTIFICAZIONE PER L’INSOSTENIBILITÀ DELL’ECONOMIA
Spiegazione perché un aiuto finanziario e necessario
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FINANZIAMENTO DEL PROGETTO
Centri di costo

Totale

20XX

20XX

20XX

20XX

Contributo di SvizzeraEnergia
Altri contributi federali
Contributo Cantoni e Comuni
Contributo istituto superiori
Contributo impresa
Contributo associazioni
Entrate
Prestazioni proprie 1
Contributo restante scoperto
Costi complessivi del progetto

1

Indicazione: Nel caso di una possibile conclusione di un contratto le prestazioni proprie devono essere dichiarate all’importo concordato in

caso contrario verrà effettuata una riduzione o un rimborso del contributo di SvizzeraEnergia.
PIETRE MILIARI ET PIANO DI PAGAMENTO
Data

Descrizione

Importo

Osservazione

SvizzeraEnergia, Ufficio federale dell’energia UFE
Mühlestrasse 4, CH-3063 Ittigen. Indirizzo postale : CH-3003 Berna
Infoline 0848 444 444, www.svizzeraenergia.ch/consulenza
energieschweiz@bfe.admin.ch, www.svizzeraenergia.ch

02.2018

APPENDICE

