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ALLEGATO 3 – SCHEDA SINTETICA PROGETTO ILLUMINOTECNICO


Alla Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato della Difesa dell’Ambiente
Servizio SAVI
Via Roma 80 – 09123 Cagliari




Oggetto:	bando per il cofinanziamento di iniziative nel campo del risparmio energetico e del contenimento dell'inquinamento luminoso – dichiarazione sintetica di conformità del progetto alla proposta presentata
	


In base a quanto stabilito dal bando, i sottoscritti Nome e Cognome (responsabile del procedimento per il progetto) e Nome e Cognome (tecnico progettista) dichiarano a attestano quanto segue:
1. Corpi illuminanti
 nel progetto vengono utilizzati esclusivamente corpi illuminanti a norma con le Linee Guida regionali per la riduzione dell'inquinamento luminoso (art. 7 comma 1 punti I e II delle Linee Guida) e col bando (art. 4 c. 1.a e art. 8 c. 1.a), installati con il vetro piano di chiusura disposto in modo orizzontale;
ovvero
 FORMCHECKBOX  che n.     apparecchi non sono a norma con il bando o non sono installati con vetro piano orizzontale in quanto motivare e pertanto non se ne richiede il cofinanziamento.
2. Piano di Illuminazione Pubblica (criterio B.2)
 l’Amministrazione non è dotata di un Piano di Illuminazione Pubblica;
ovvero
 l’Amministrazione è dotata di Piano di Illuminazione Pubblica coerente con quanto disposto al par. 10 delle Linee Guida sull'inquinamento luminoso dettagliate dall’Allegato A della D.G.R. n. 60/23 del 5/11/2008;
o
 l’Amministrazione è dotata di Piano di Illuminazione Pubblica non coerente con quanto disposto al par. 10 delle Linee Guida sull'inquinamento luminoso dettagliate dall’Allegato A della D.G.R. n. 60/23 del 5/11/2008 in quanto motivare, e pertanto, qualora sia stato attribuito un punteggio pari a 10 per il criterio B.2, il P.I.P. sarà aggiornato prima della conclusione dei lavori e ne sarà data comunicazione a codesto servizio.
3. Riduttori di flusso
 i riduttori di flusso di cui si chiede il cofinanziamento sono a servizio di apparecchi a norma con quanto previsto dalle Linee Guida, dal bando e dalla normativa vigente;
ovvero
 i riduttori di flusso di cui si chiede il cofinanziamento sono a servizio di n.     apparecchi non a norma con quanto previsto dalle Linee Guida, dal bando e dalla normativa vigente in quanto motivare e pertanto l’amministrazione ne programma l’adeguamento col presente Progetto Illuminotecnico;
o
 i riduttori di flusso di cui si chiede il cofinanziamento sono a servizio di n.     apparecchi non a norma con quanto previsto dalle Linee Guida, dal bando e dalla normativa vigente in quanto motivare e pertanto si rinuncia alla loro quota di cofinanziamento;
	inoltre
in caso di utilizzo di riduttori di flusso di tipo centralizzato l'Ente beneficiario si impegna, se necessario, ad adeguare l'impianto, dichiarando con la presente che al termine dei lavori lo stesso sarà idoneo a garantire il corretto funzionamento del riduttore di flusso, per tutto il tempo e le modalità di risparmio previste nella domanda di partecipazione al bando in oggetto.
4. Risparmio energetico
 dai calcoli inclusi nel progetto illuminotecnico allegato, si ottiene un risparmio energetico pari al      % rispetto allo stato di fatto, corrispondenti a  FORMTEXT       kWh/anno risparmiati. In caso di difformità in difetto con quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al bando, l’Ente beneficiario garantirà a proprie spese l’integrazione dell’intervento con ulteriori misure volte a raggiungere il risparmio energetico dichiarato.
5. Progetto illuminotecnico
 i contenuti e gli obiettivi del progetto illuminotecnico sono conformi a quanto dichiarato nella proposta presentata per il cofinanziamento;
ovvero
 i contenuti e gli obiettivi del progetto illuminotecnico sono solo parzialmente conformi a quanto dichiarato nella proposta presentata per il cofinanziamento in quanto motivare;
6. Controlli
 al fine della verifica da parte dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente, i contenuti della presente dichiarazione dovranno risultare chiaramente riscontrabili nella documentazione di progetto allegata in copia digitale nei formati richiesti.

La corretta e completa compilazione del presente modulo è preclusiva alla concessione del cofinanziamento. È obbligatoria la compilazione di ogni campo.

Luogo,      

	Il responsabile del procedimento	Il tecnico progettista
	(timbro e firma)	(timbro e firma)

