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ALLEGATO 2

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE PUGLIA 2014- 2020
Asse prioritario IV
“Energia sostenibile e qualità della vita”
Obiettivo specifico: RA 4.1

Azione 4.1
“Interventi per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici”

Regione Puglia
Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione
Istruzione, Formazione e Lavoro
Sezione Infrastrutture energetiche e digitali

SCHEMA DI ISTANZA PARTECIPAZIONE
NB: Lo schema di istanza è ai soli fini di supporto alla compilazione telematica
CODICE PRATICA: _____________________ (codice telematico)

Il/La sottoscritto/a __________________________________________ nato/a _________________________________
prov. ____________ il _____________________residente a _____________________________________________ prov. ___
via _______________________________________________________________ telefono ________________________
e-mail ______________________________________________________________________________________
in qualità di Rappresentante legale o suo delegato* ______________________________________________________
con sede a ____________________________________ alla via _________________________________________________
C.F.  (riferito all’ente)
* Atto di delega del Legale Rappresentante alla firma della domanda da allegare al presente modulo.

CHIEDE

Che venga ammesso al bando “Interventi per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici” il progetto del seguente
edificio:
denominazione ______________________________________________________________________________
situato a ______________________________________ in via _________________________________________
Foglio di mappa catastale n. _________________ particella/e n. _____________________________________________
destinato a _________________________________________________________________________________
di proprietà di _______________________________________________________________________________
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Descrizione progetto
Elenco interventi come da Allegato 1

Spese progetto
Elenco spese ammissibili come da Art. 7 dell’Avviso

importo finanziabile dalla Regione Euro _________________________________________________________
importo cofinanziamento Ente (ove presente) _______________________________________________________
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, a tal fine

DICHIARA
ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 38, 46, 47, 48, 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445:

1) che gli interventi oggetto della domanda di finanziamento sono compresi nelle tipologie ammissibili previste dall'Allegato 1
del Bando “Interventi per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici”;
2) di essere a conoscenza e di accettare integralmente e senza riserva la normativa di riferimento, i contenuti ed i
criteri del presente bando;
3) di prendere atto delle condizioni di concessione, decadenza dei finanziamenti, nonché delle modalità di ispezione e
di controllo stabilite nel bando;
4) la veridicità e la conformità di dati, notizie e dichiarazioni riportate nella domanda on-line e negli allegati richiesti per
la partecipazione al bando;
5) di impegnarsi a produrre ogni ulteriore documentazione, anche sotto forma di autocertificazione, che la Regione
Puglia riterrà utile richiedere ai fini dell’iter istruttorio di cui all’articolo 10 del bando;
6) di avere compilato il modulo di domanda disponibile sul portale Sistema Puglia e di aver allegato tutta la
documentazione prevista per la partecipazione al bando medesimo;
7) che per l’edificio oggetto di finanziamento è stata predisposta una diagnosi energetica;
8) che l’intervento oggetto di domanda, sulla base delle risultanze della diagnosi energetica e delle proposte in essa
contenute è quello che consente l’ottenimento del miglior rapporto tra costi di investimento e riduzione dei
consumi energetici;
9) la congruità dei costi nel rispetto del corrente prezziario regionale e della sua progettazione nel rispetto della legislazione
vigente;
10) che il progetto per il quale viene richiesto il finanziamento assicura l'adeguamento dell'edificio al rispetto dei
requisiti minimi prestazionali previsti dal DM 26/06/2015;
11) che inoltre il progetto di riqualificazione:
a) non prevede la trasformazione di impianti centralizzati in autonomi;
b) non prevede l’alimentazione a gasolio dell’impianti di riscaldamento (a meno che l’edificio non si trovi in area
non servita dalla rete metano);
12) che la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione dei lavori devono avvenire nel rispetto delle leggi comunitarie,
statali e regionali vigenti;
13) che si impegna ad applicare per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale il decreto legislativo 29 dicembre
2011 n. 229;
14) di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP):
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nome __________________________________ cognome _________________________________________
qualifica ________________________________ estremi provvedimento di nomina ______________________
telefono ________________________________ cellulare __________________________________________
e-mail _________________________________ PEC ______________________________________________

Ai sensi del D.Lgs. 196 del 30/6/2003 dichiara, altresì:
-

di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, elaborati e conservati, anche con strumenti
informatici, dal titolare del trattamento dei dati nel procedimento in oggetto, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

-

di essere informato che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all’art. 7 della medesima legge;

-

di autorizzare espressamente il succitato titolare del trattamento, all’elaborazione e alla conservazione, anche con
strumenti informatici, esclusivamente per fini statistici e di valutazione ex ante, in itinere ed ex post, anche in
cooperazione applicativa con altri soggetti pubblici.

Luogo e data _______________________

Firma digitale o elettronica del legale rappresentante (o di suo delegato)

