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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”
CRONOPROGRAMMA e PIANO FINANZIARIO DEI PAGAMENTI DEL CONTRIBUTO (ESIGIBILITA’)
DICHIARAZIONE (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
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DICHIARA e SI IMPEGNA a rispettare il Cronoprogramma e il Piano finanziario dell’intervento

1. Dati identificativi del progetto
1.1 Titolo del Progetto
Comune/i (Provincia), località, zona/quartiere
1.2 Localizzazione dell’intervento
1.3 Breve descrizione del progetto e delle relative finalità
2. Cronoprogramma dell’intervento.

Fasi intervento

3°
trimestre
2016

4° trimestre
2016

1° trimestre
2017

2° trimestre
2017

3° trimestre
2017

4° trimestre
2017

1° trimestre
2018

2° trimestre
2018

Appalto
(stipula contratto)
Inizio lavori
1° SAL
2° SAL
3° SAL
Fine lavori
Collaudo
Rend. finale
3. Piano finanziario del contributo erogabile (esigibile)
3.1 spesa ammissibile
3.2 contributo POR concedibile

€ …………………………………………………
€ ……………… pari al ….% spesa ammissibile

3.3 contributo annuale erogabile (esigibile)
Anno
2017
2018

Importo in €

% contributo concedibile

3° trimestre
2018
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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

______________________________

Firma del dichiarante

________________________

