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Programma Operativo Regionale – POR 2014–2020– Parte FESR
Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione”
Asse Prioritario 4.
Azione 4.1.1. “Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e
strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di
sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi
energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix tecnologici”

DICHIARAZIONE SU REQUISITI E CONDIZIONI (artt. 38, 46, 47 e 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato a _________________________ il _____________________ residente a _______________________
PROV _______ CAP______________ Via___________________________________________ n° _______
(cod. fiscale _________________________________________ ) in qualità (indicazione titolo legittimante): di:
natura giuridica ____________________________________________ codice ATECO _________________
con sede legale in ________________________________________________________________________
PROV _______ CAP______________ Via___________________________________________ n° _______
Codice
Fiscale
Partita IVA

Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di mendace dichiarazione, così come stabilito dall’art.
76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445
DICHIARA

Tipologia intervento
Localizzazione dell’intervento (Comune,
Indirizzo)
Spesa complessiva dell’intervento (€)
Spesa complessiva ammissibile a
finanziamento (€)
CHE

- barrare il quadratino al verificarsi delle ipotesi riportate
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in relazione ai requisiti di ammissibilità del beneficiario previsti dall’art. 4, c. 3 dell’Avviso pubblico
approvato con DGR n. ____
del __/__/___ , al progetto è assegnato (____ indicare estremi atto di
assegnazione) il seguente personale:
Addetto

Categoria

Professionalità

Esperienza tecnica in
progetti efficienza
energetica (almeno 3 anni)

Esperienza in procedure di
gara appalti pubblici
(almeno 3 anni)

L’Intervento è soggetto a
V.Inc.A., autorizzazioni, permessi, concessioni, DIA ,
SCIA o altro titolo abilitativo comunque denominato
(SPECIFICARE A FIANCO)
L’intervento è previsto nel Programma triennale LL.PP. approvato con …………… (citare estremi atto)
cod. CUP intervento ………………….. (RIPORTARE CODICE)
Edificio/i non strumentale/i o oggetto di attività economica nell’accezione comunitaria
Edificio/i di proprietà
Edificio/i occupato/i dal beneficiario

Intervento per il quale
non è stata né concessa né richiesta altra forma di contributo oltre la presente
è stata concessa e/o presentata domanda di contributo qualsiasi ne sia la forma o la natura
(____________estremi norma di riferimento) per la medesima spesa dichiarata ammissibile a
finanziamento per un importo pari a € ________________
e un contributo di € ____________

Inoltre
è richiesto il contributo anche sull’IVA (qualora l’IVA rimanga a carico definitivamente del
beneficiario)
non è richiesto il contributo sull’IVA (qualora sia recuperabile da parte del beneficiario ai sensi del DPR
n. 633 del 1972 ss.mm.ii.

- barrare il quadratino al verificarsi delle ipotesi riportate
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ALLEGA ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE

copia fotostatica fronte-retro di documento in corso di validità (tipo di documento)
rilasciato da

Luogo e data
______________________________

n.

del

Firma del dichiarante
______________________

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs 30.06.2003 n. 196, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Luogo e data
______________________________

- barrare il quadratino al verificarsi delle ipotesi riportate

Firma del dichiarante
______________________

