
ALLEGATO A

(Art. 6, comma 2, dell’Avviso pubblico)

AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE AD
UN  CONTRIBUTO  FINANZIARIO  PER  LA  COSTITUZIONE  DI  COMUNITA’
ENERGETICHE 

RICHIESTA DI CONTRIBUTO FINANZIARIO A SOSTEGNO DELLA
COSTITUZIONE DI UNA COMUNITA’ ENERGETICA

Dichiarazione sostitutiva di certificazione di atto notorio ai sensi degli artt.
46 e 47 del DPR 445/2000.

Il/La sottoscritto/a
Cognome _________________________   Nome_____________________________
Nato a ___________________________Provincia_____________il ______________
Residente in ______________________________Provincia_____________________
CAP ___________Indirizzo______________________________n._______________
Codice fiscale___________________________
Tipo Documento di riconoscimento__________________n._____________________
Rilasciato da_________________________________in data____________________

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di
falsità  negli  atti  ai  sensi  dell’art.  76  del  d.p.r.  445/2000  e  della  conseguente
decadenza dai benefici di cui all’art. 75 del citato decreto

In qualità di Legale rappresentante del COMUNE DI __________________________
____________________________________________________________________
con sede legale in _____________________________________________________
via __________________________________________________________________
codice fiscale____________________________partita IVA_____________________
e-mail PEC________________________________e-mail ______________________
telefono__________________________________

in  relazione  all’Avviso  pubblico  di  manifestazione  di  interesse  a  partecipare  alla
procedura di  gara per la concessione di  un contributo finanziario  a sostegno della
costituzione di una Comunità Energetica

DICHIARA

1) di essere in possesso dei requisiti indicati nell’Avviso;
2) di  non  trovarsi  in  alcuna  delle  circostanze  che  determinano  l’incapacità  a

contrarre  con  la  Pubblica  Amministrazione,  in  base  a  disposizioni  di  leggi
vigenti;

3) di  acconsentire  all’utilizzo  della  posta  elettronica  e  pec  per  tutte  le
comunicazioni afferenti al presente Avviso;



4) che la persona del Comune autorizzata ad intrattenere contatti per la richiesta
in oggetto è: 
cognome_________________________nome___________________________
telefono_________________________________________________________
e-mail__________________________________________________________

MANIFESTA

Il proprio interesse alla concessione di un contributo finanziario per la costituzione di
una Comunita’ Energetica. 

Estremi bancari:
IBAN___________________________________BIC___________________________
Intestatario C/C________________________________________________________

Il sottoscritto dichiara inoltre di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei
dati  personali,  contenuta  nell’art.  14 e  nell’Allegato  C dell’”Avviso  pubblico  per  la
raccolta di manifestazioni di interesse  ad un contributo finanziario per la costituzione
di comunità energetiche”. 

Data

FIRMA
(firmato digitalmente)

Allegati:

1) copia  fotostatica  di  documento  di  identità in  corso  di  validità  del
sottoscrittore;

2) scheda  progettuale della  Comunità  Energetica,  in  formato  pdf  firmato
digitalmente dal legale rappresentante dell’Ente, contenente gli elementi minimi
di cui all’articolo 6, comma 3, lettera a) dell’Avviso;

3) piano delle attività e diagramma di  Gantt come previsto  dall’articolo  6,
comma 3, lettera b) dell’Avviso, in formato pdf firmato digitalmente dal legale
rappresentante dell’Ente;

4) piano economico preventivo previsto dall’articolo  6, comma 3, lettera …)
dell’Avviso  pubblico,  in  formato  pdf  firmato  digitalmente  dal  legale
rappresentante dell’Ente;

5) copia in pdf del protocollo di intesa di cui al capitolo 1 dell’allegato A) alla d.g.r.
8 marzo 2019, n. 18-8520, ove già predisposto o sottoscritto.


