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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ALLEGATO C


1

Richiesta di cofinanziamento
Oggetto: Programma per “Finanziamenti per interventi per l’utilizzo delle energie rinnovabili e il risparmio ed efficienza energetica sugli edifici pubblici ” (art. 15, comma 7, legge finanziaria 2007) - U.P.B. S04.07.008 - Capitolo SC04.1621. Importo Euro 6.700.000,00

 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 finalizzati alla realizzazione di impianti solari integrati nelle strutture edilizie ai sensi del bando di attuazione del programma di cui all’oggetto;
COMUNICA:
che il referente per il progetto è  FORMTEXT                                                            , Telefono      /                                 , Fax      /                                , posta elettronica                                   @                                 .     
DICHIARA:
1. 		 FORMCHECKBOX  di non avere già beneficiato di agevolazioni pubbliche per l’intervento oggetto della domanda;
			  ovvero
		 FORMCHECKBOX  di avere beneficiato del seguente contributo  FORMTEXT                          per un importo pari a €  FORMTEXT                        ;
2. 		di impegnarsi all’assunzione della spesa relativa alla quota a carico del soggetto richiedente;
3.		che l’intervento proposto risponde ai “Requisiti oggettivi e tipologie di intervento” di cui all’art. 3 del bando, ed in particolare comprende:
3.a	 impianto fotovoltaico integrato nelle strutture e componenti edilizie come definito dall’art. 2, comma 1, lett. b3 del DM fotovoltaico
ovvero
3.b	 impianto fotovoltaico parzialmente integrato nelle strutture e componenti edilizie, come definito dall’art. 2, comma 1, lett. b2 del DM fotovoltaico;

3.c	 impianto solare termico integrato, che consente un risparmio di energia del                        % del fabbisogno termico annuo dell’edificio, in abbinamento all’impianto fotovoltaico di cui ai punti precedenti;
4.		di rendere tutte le dichiarazioni, di cui alla presente domanda compresi gli allegati, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e di essere consapevole delle responsabilità penali cui si può andare incontro in caso di dichiarazione mendace e di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità;
5.		di prendere atto che i dati forniti con il presente allegato saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, conformemente a quanto previsto dal D.Lgs 196/2003.
ALLEGA:
 FORMCHECKBOX 		la seguente documentazione:  FORMTEXT                                                                , comprovante l’assunzione della spesa relativa alla quota a carico del soggetto richiedente;
 FORMCHECKBOX 		una relazione illustrativa del progetto, costituita da n.  FORMTEXT     (massimo 3) cartelle in formato A4;
 FORMCHECKBOX 		le schede tecniche dei moduli fotovoltaici e/o termici utilizzati;
 FORMCHECKBOX 		un elaborato grafico in formato A2, contenente le rappresentazioni in scala per l’illustrazione del progetto proposto;
 FORMCHECKBOX 		le stampe delle schermate “Dati”, “Calcolo energia” e “Riepilogo” del foglio di calcolo elettronico allegato al bando (Allegato D).
 FORMTEXT                                  ,  FORMTEXT   / FORMTEXT   / FORMTEXT     

Firma del legale rappresentante  FORMTEXT                                                          


