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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ALLEGATO A


1

Richiesta di cofinanziamento
Oggetto:  bando per il cofinanziamento di iniziative nel campo del risparmio energetico e del contenimento dell'inquinamento luminoso (art. 19, comma 4, L.R. 29.5.2007, n. 2, Legge Finanziaria 2007) - U.P.B. S04.07.008 - Capitolo SC04.1622. Importo Euro 3.000.000,00

 FORMDROPDOWN  sottoscritt FORMTEXT    FORMTEXT                                                                        , in qualità di legale rappresentante del FORMTEXT     FORMDROPDOWN  di  FORMTEXT                                                               , con sede in  FORMTEXT                                                           ( FORMTEXT   ),
Indirizzo  FORMTEXT                                                               n. FORMTEXT      , CAP  FORMTEXT      , Telefono  FORMTEXT      / FORMTEXT                                  , Fax  FORMTEXT      / FORMTEXT                                 , posta elettronica  FORMTEXT                                   @ FORMTEXT                                  . FORMTEXT      , Codice fiscale  FORMTEXT                                                , Partita IVA  FORMTEXT                                                     ,
CHIEDE:
di essere ammesso/a alla selezione di progetti illuminotecnici per l’adeguamento di impianti di pubblica illuminazione ai sensi del bando di attuazione di cui all’oggetto;
COMUNICA:
che il referente per il progetto è  FORMTEXT                                                            , Telefono      /                                 , Fax      /                                , posta elettronica                                   @                                 .     
DICHIARA:
1. 	 FORMCHECKBOX  che la spesa complessiva preventivata, I.V.A. esclusa, è pari a €  FORMTEXT                        ; (espresso in cifre, con due decimali),  di cui la parte finanziabile relativa al costo dell’intervento, costituito dalle sole spese ammissibili di cui alle lettere 1.a e 1.b dell’art. 4 del bando, I.V.A. esclusa, è di €                         (espresso in cifre, con due decimali), e che la percentuale di cui si chiede il finanziamento è pari a     % (espresso in cifre, con due decimali);
2. 	 di aver preso visione e di accettare integralmente le condizioni di cui al bando di gara;
3. 	 che l’Ente è proprietario degli impianti di illuminazione pubblica per i quali si chiede il finanziamento, e che ne può disporre liberamente;
4. 	 che gli impianti d’illuminazione pubblica per il cui adeguamento si richiede il finanziamento sono stati realizzati precedentemente alla pubblicazione delle Linee Guida sull’inquinamento luminoso;
5. 	 che gli impianti oggetto di adeguamento non ricadono, nemmeno parzialmente, in zone di particolare tutela e protezione dovuta all’area di rispetto di Osservatori astronomici o di aree naturali protette;
		ovvero
	 che gli impianti oggetto di adeguamento ricadono, anche parzialmente per un minimo del 25%, nella zona di particolare tutela e protezione dovuta all’area di rispetto dell’Osservatorio astronomico n. 0 denominato       o dell’area naturale protetta denominata      ;
6. 	 che l’Ente non ha al momento adottato Piano per l’Illuminazione Pubblica, né assegnato incarico per la sua redazione;
		ovvero
	 che l’Ente ha assegnato con determina n.                         del       l’incarico per la redazione del Piano dell’Illuminazione Pubblica, ovvero che ha adottato Piano per l’Illuminazione Pubblica con Deliberazione n.                        del      ;
7.  che gli impianti in oggetto verranno realizzati rispettando i dati e parametri illuminotecnici dichiarati nell’allegata scheda tecnico-progettuale (Allegato B);
8.  che dalla relazione tecnica allegata risulta una percentuale di risparmio energetico conseguibile rispetto alla situazione esistente pari a      ;
9.   di impegnarsi all’assunzione della spesa relativa alla quota a carico del soggetto richiedente;
ALLEGA:

 FORMCHECKBOX  La documentazione richiesta dal bando medesimo.

 FORMTEXT                                  ,  FORMTEXT   / FORMTEXT   / FORMTEXT     

Firma del legale rappresentante  FORMTEXT                                                          

