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POR 2007-2013 – ASSE III ENERGIA - LINEA DI ATTIVITA’ 3.1.1.C 
VALORIZZAZIONE E TRASFERIMENTO DEI RISULTATI DELLA RICERCA PUBBLICA PER LO SVILUPPO DELLE ENERGIE RINNOVABILI
Attuazione D.G.R N. 32/29 del 15.09.2010 e N. 19/23 del 04.04.2011

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DI CONSORZI INDUSTRIALI E/O COMUNI DELLA SARDEGNA, A REALIZZARE E GESTIRE UNO O PIU’  IMPIANTI PILOTA A TECNOLOGIA SOLARE TERMODINAMICA A CONCENTRAZIONE


MODELLO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE


Il sottoscritto …………………….……………………………… nato a ……………..…provincia …. il……........., residente …………….………………..………..…., in via …………………....………..……...., CAP ……..…., provincia ………….……..…….., codice fiscale …………………..……….….......….…….., telefono………………....…fax………………cellulare............................., e-mail……………….........in qualità di: 
□  rappresentante legale 
□ procuratore speciale 
del Comune/Consorzio Industriale/Associazione di Enti …….............................. con sede legale in.........................CAP…...... Prov ....... via.........................n ……......tel......................fax.................Codice Fiscale.......................................


CHIEDE

- di partecipare alla selezione delle manifestazioni di interesse a realizzare e gestire per 20 anni, uno o due impianti a tecnologia solare termodinamica a concentrazione di cui all’avviso POR FESR 2007-2013 ASSE III Energia - Linea di Attività 3.1.1.c.
DICHIARA
- che l’area che intende mettere a disposizione per la realizzazione dell’impianto ha le seguenti caratteristiche:
¨ Superficie Ha______(minimo 3 Ha);
¨ Area idonea secondo le linee guida approvate con delibera della Giunta Regionale n. 27/16 del 1.06.2011;
¨ Terreno prevalentemente pianeggiante;
¨ Assenza di ombreggiamenti (vegetazione ad alto fusto e formazioni collinari o montuose che possano ridurre l’esposizione solare);
¨ Assenza di attività incompatibili nelle aree limitrofe;
¨Assenza di rilevanti vincoli paesaggistici/archeologici/ambientali;
¨ Assenza di vincoli giuridici che limitano il diritto di proprietà;
¨ Presenza di strade idonee a garantire la percorribilità ai mezzi pesanti.

DICHIARA INOLTRE
- di impegnarsi ad osservare tutti gli adempimenti cui sono soggetti i beneficiari di operazioni finanziate con risorse comunitarie previsti dai regolamenti comunitari, in particolare i Reg. CE n. 1083/06 e dal Reg. CE n. 1828/06.

ELEMENTI PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO


DESCRIZIONE DEL PROPONENTE

¨ Singolo Ente   ¨ Associazione tra comuni   ¨ Associazione tra consorzio e comuni
In caso di associazione, indicare tutti i soggetti coinvolti:
1 ____________________ (capo fila)
2_____________________
3_____________________


DESCRIZIONE DELL’AREA

Caratteristiche del lotto di terreno messo a disposizione: titolo di disponibilità, descrizione localizzazione, dati catastali, estensione, esposizione, ecc.


Livello di infrastrutturazione dell’area: descrizione delle attività e degli impianti presenti nell’area limitrofa a quella indicata per ospitare l’impianto 



Livello di compartecipazione economica all’investimento volta all’implementazione dell’intervento




Livello di integrazione dell’intervento con processi già esistenti e modalità di utilizzo dell’energia termica prodotta: descrizione delle possibili integrazioni tra l’impianto solare termodinamico ed altri impianti/processi in attività nelle aree limitrofe, con particolare riferimento alle ipotesi di utilizzo del calore prodotto dall’impianto solare termodinamico


Dichiara infine di rendere le precedenti dichiarazioni e quelle relative agli allegati successivi ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci.
Firma del legale rappresentante

_________________________________


Allega alla presente:

Fotocopia leggibile fronte e retro del documento di identità in corso di validità del dichiarante
	Planimetria dell’area con indicazione dei servizi Enel presenti.




