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Attuazione D.G.R. n. 63/8 del 15.12.2015 “Atto di indirizzo per l’elaborazione di un programma di integrazione della mobilità elettrica con le Smart city nel territorio della Sardegna.”

Avviso esplorativo per la ricognizione di iniziative private volte alla realizzazione nel territorio della Sardegna di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici da promuovere nell'ambito del progetto regionale per l'ottenimento dei contributi previsti dal PNIRE ai sensi dell'art. 17 septies della L. n. 134/2012.

MODELLO DI ADESIONE 

All’Assessorato dell’Industria
Servizio energia ed economia verde

da inviare esclusivamente attraverso:
Pec.: industria@pec.regione.sardegna.it


Il sottoscritto ______________________________________________________ nato a_____________________________________ il _____________________________ C.F._________________________________________________________________________

IN QUALITA’ DI

 Proprietario dell’immobile sito in:
Comune
Città metropolitana di Cagliari
Indirizzo fabbricato
Foglio/mappale


 SI  NO


 Proprietario o concessionario dell’impianto di
distribuzione di carburante sito in:
In caso di concessione indicare la scadenza:___/___/______
Comune
Città metropolitana di Cagliari
Indirizzo dell’impianto
Foglio/mappale


 SI  NO


 Proprietario/gestore di area accessibile al pubblico (autorimesse, parcheggi in strutture, parcheggi di centri commerciali) sita in:
Comune
Città metropolitana di Cagliari
Indirizzo dell’impianto
Foglio/mappale


 SI  NO



con sede legale (via, n. civico e c.a.p.) _____________________________________________
codice fiscale/partita I.V.A. ______________________________________________________
telefono__________________________________ pec _____________________________ email_______________________________

D I C H I A R A
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:
 Che il progetto che intende realizzare è il seguente:
(descrizione)


 Che, in caso di utenza domestica, il proponente possiede un auto elettrica
(descrizione auto)
 Che il progetto proposto si riferisce all’acquisto, installazione, messa in opera, di un impianto per la ricarica di veicoli elettrici della tipologia:
 Lenta/accelerata con una potenza inferiore o uguale a 22kW in AC
 Super veloce/fast superiore a 22kW con fornitura anche in DC
 Che la spesa prevista per l’acquisto, installazione, messa in opera, di n.____ impianti per la ricarica di veicoli elettrici è così ripartita:
- Spese per l’acquisto della/e colonnina/e di ricarica €____________
- Spese per la messa in opera dell’impianto €__________


MANIFESTA L’INTERESSE
Ad aderire al Programma regionale di sviluppo della mobilità elettrica secondo le modalità previste dall’aggiornamento 2015 del PNIRE ai sensi dell’art. 17 septies della Legge n. 134/2012 per la realizzazione dell’intervento sopra descritto volto all’installazione di n. ______ impianto/i di ricarica dei veicoli elettrici per la spesa complessiva di euro _____


Firma del titolare / legale rappresentante 
Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica
del documento di identità del firmatario (art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000)

