
ALLEGATO 2

FAC SIMILE MODULO DI DOMANDA

Bando per la riduzione dei consumi energe!ci e adozione di soluzioni tecnologiche innova!ve

sulle re! di illuminazione pubblica dei Comuni piemontesi.

Codice Bando: IV.4c.1.3 illuminazione pubblica_en! locali

BANDO 2021

Determinazione dirigenziale n. 268 del 29 aprile 2021

1



Numero domanda:                                                                                                                                                                                  Data

A: Regione Piemonte - Se�ore sviluppo energe�co

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE PIEMONTE  FESR 2014/2020

Bando illuminazione pubblica

Bando per la riduzione dei consumi energe!ci e adozione di soluzioni tecnologiche innova!ve

sulle re! di illuminazione pubblica dei Comuni piemontesi.

Bando 2021

(Codice bando: IV.4c.1.3 illuminazione pubblica en! locali)

Il/La So�oscri�o/a

Cognome  ____________________________   Nome   ___________________________ 

Nato/a a  __________________________   Provincia  ________________________   il ___________

(in alterna�va per Stato estero: Nato in  ___________________________   il  ___________)                     

Residente in  ___________________________   Provincia  __________________________                    

(in alterna�va per Stato estero: Residente in  ___________________   Ci�à  __________________ )

CAP  _________   Indirizzo   __________________________________________  n.  ________  

Codice Fiscale  _______________________

Tipo Documento di riconoscimento   ___________________________   n.  __________________

Rilasciato da  _____________________ in data ____________

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veri�ere e di falsità negli a* di cui

all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e della conseguente decadenza dei benefici di cui all’art. 75

del citato decreto, nella qualità di Legale rappresentante/Sogge�o delegato con potere di firma dell’ Ente

so�o indicato, chiede di essere ammesso all’agevolazione a sostegno delle inizia�ve previste dalla misura.

E a tal fine DICHIARA, ai sensi degli ar6. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:
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Numero domanda:                                                                                                                                                                                  Data

A. ENTE 

A.1 Anagrafica 

Denominazione o ragione sociale  ___________________________

Forma giuridica  ____________

Codice Fiscale dell’ente  ___________________________                                                                              

Par�ta IVA  __________________________

Se�ore prevalente (Ateco 2007)

Codice  _______   Descrizione  __________

Se�ore A*vità economica 

Codice  _______   Descrizione  ___________

Codice IPA  _________

A.1.1 Sede legale

Comune  _______________________________________________   Prov.  ________

CAP  _________   Indirizzo  _____________________________________________   n.  _________

Telefono  ___________________________  Indirizzo PEC  ___________________________

A.1.2 Legale Rappresentante1

Cognome  ___________________________       Nome   ___________________________ 

Nato/a a __________________________ Provincia ________________________il ___________

(in alterna	va per Stato estero: Nato in ___________________________         il   ___________)

Residente in___________________________Provincia  __________________________                    

(in alterna	va per Stato estero: Residente in ___________________Ci�à __________________)

CAP _________Indirizzo __________________________________________ n. ________  

Codice Fiscale  ________________________

Tipo Documento di riconoscimento ___________________________      n. __________________

Rilasciato da _____________________ in data ____________

A.2 Persona dell’ente autorizzata ad intra6enere conta< 

Cognome _______________________________Nome____________________________ 

Codice fiscale ___________________________

Telefono _____________________   E-mail ______________________________________

A.3 Società di consulenza autorizzata ad intra6enere conta<

Codice fiscale _______________Par�ta IVA   __________________

Denominazione o ragione sociale___________________________________________________

Comune_____________________________Prov.________CAP________Indirizzo_______________n. ___

1 La sezione “A.1.2 Legale Rappresentante” è presente solo se nella domanda è stato indicato un sogge�o  delegato con  

potere di firma

3



Numero domanda:                                                                                                                                                                                  Data

Telefono __________________ E-mail ________________________

A.3.1 Consulente autorizzato ad intra6enere conta< 

Cognome ____________   Nome___________________   Codice fiscale________________

Telefono _____________________   E-mail    ______________________

A.4 Estremi bancari 

IBAN __________________________________________ BIC _________________________

Intestatario C/C_________________________________________________________________
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Numero domanda:                                                                                                                                                                                  Data

B. DATI ENTE

B.1 Informazioni sull’Ente

B.1.1 Informazioni sull’Unione di Comuni2

Data di cos�tuzione __________________

L’Unione è inserita nella carta associa�va del Comuni     SI □    NO □

Delibera  di  Consiglio  di  Approvazione  dello  statuto: n.________data  di  pubblicazione  sul

BURP___________

B.1.2 Informazioni sul raggruppamento temporaneo3

Data di cos�tuzione (se già cos	tuito) __________________

Forma del raggruppamento: 

Accordo ex. art. 15 della Legge 241/1990

Convenzione ex art. 30 del d.lgs. 267/2000

Accordo di programma ex art. 34 del d.lgs. 267/2000

2 Sezione visualizzata solo se il beneficiario è un’Unione di Comuni. Tu* i da� sono obbligatori.

3 Sezione  visualizzata  solo  se  il  beneficiario  è  un  raggruppamento  temporaneo.  Il  campo  ‘data  di  cos�tuzione’  non  è  

obbligatorio.  Si  ricorda  che  i  Comuni  appartenen�  alle  Unioni  di  Comuni  non  possono  far  parte  di  raggruppamen�  

temporanei. 
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Numero domanda:                                                                                                                                                                                  Data

B.1.3 Da! riepiloga!vi dell’Ente/degli En!4 

Denominazione

dell’Ente5

Popolazione6 Classificazione del Comune7 Partecipa al proge6o8 Dispone  di  un

Piano  comunale

dell’illuminazione

approvato

Dispone di  un  PAES

(Piano di Azione per

energia  sostenibile)

approvato

SI□    NO □ SI□    NO □ SI□    NO □

Totale popolazione Comuni

Totale partecipazione Comuni partecipan�

 

4 Il sistema precompilerà una riga per i Comuni singoli o richiederà di inserire tante righe quan� sono i Comuni aderen�  

all’Unione o al Raggruppamento. 

5 Precompilato dal sistema, se Comune; selezionabile da un menu a tendina riportante l’elenco dei Comuni piemontesi, se 

Unione di Comuni o Raggruppamento temporaneo 

6 Precompilato con i da� sulla popolazione al 1.1.2016 (da� ISTAT). Il sistema controlla al salvataggio che la popolazione del 

Comune/Raggruppamento/Unione di Comuni sia < 5000 abitan�.

7 Precompilato dal sistema. Può assumere i valori Collina/Montagna/Pianura secondo la classificazione di cui alla DCR 826-

6658 del 12.5.88.  

8 Solo per le Unioni di Comuni, è possibile indicare che il singolo Comune aderente all’Unione non partecipa al proge�o. Se 

impostato a SI è obbligatorio compilare le colonne successive
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Numero domanda:                                                                                                                                                                                  Data

B.2 Stru6ura organizza!va e Capacità finanziaria 

B.2.1 Stru6ura organizza!va, risorse umane e strumentali dell’Ente proponente e di eventuali altri En!

coinvol!

Al  fine  di  dimostrare  la  capacità  amministra�va  ed  opera�va  descrivere  sinte�camente  la  stru�ura

organizza�va del  proponente,  con par�colare  riferimento a  organi  decisionali,  funzioni  svolte,  risorse

umane e distribuzione delle responsabilità. 

In  relazione  al  proge�o  ogge�o  della  presente  domanda  indicare:  le  risorse  umane  e  le  rela�ve

competenze  tecniche  e  opera�ve  in campo  energe�co acquisite  in  ambito  forma�vo o  professionale

anche  a�raverso  apposite  cer�ficazioni  (es.  Esperto  in  Ges�one  dell’Energia);  le  risorse  strumentali

coinvolte  per  la  realizzazione  e  la  ges�one  del  proge�o;  le  eventuali  esperienze  analoghe

precedentemente realizzate; l’eventuale implementazione, all’interno dell’ente, di un Sistema di Ges�one

dell’Energia ai sensi della norma ISO 50001.

Se il proponente è un’Unione/raggruppamento temporaneo descrivere il ruolo opera�vo dei singoli En�

coinvol�  nella  fase  di  realizzazione  e/o ges�one  del  proge�o,  le  mo�vazioni  che  hanno  portato  alla

decisione di prevedere tale collaborazione, evidenziandone i vantaggi e le modalità di partecipazione.

(max 3000 cara�eri, spazi inclusi)

B.2.2 Capacità finanziaria,  adeguatezza della stru6ura patrimoniale e/o della capacità economica in

termini di affidabilità economico-finanziaria in rapporto all’intervento che deve essere realizzato

1. Il proge�o è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche (art. 21 del D.Lgs. 50/2016), o nei

piani dei singoli sogge* in caso di raggruppamento temporaneo9.

2. Il  proge6o  è  stato  approvato  con  provvedimento  dell’organo  decisionale compresa  la

disponibilità  finanziaria  ai  sensi  di  legge  del  proge6o  (o  con  provvedimen!  degli  organi

decisionali  in  caso  raggruppamento temporaneo).  L’approvazione  del  proge6o in  sola  linea

tecnica non è ammissibile.

3. Descrivere l’adeguatezza della stru�ura patrimoniale e/o della capacità finanziaria: a tal fine, verranno

presi in considerazione tu* gli elemen� u�li alla dimostrazione della garanzia della copertura del proge�o

in termini finanziari.

Indicare,  tra l’altro,  anche gli  estremi degli  a* in allegato alla domanda che approvano il  proge�o e

rela�vi  impegni;  in  caso  di  Unione  di  Comuni/raggruppamento  temporaneo  indicare  gli  estremi  dei

provvedimen� di adesione al proge�o per ciascun Ente coinvolto. I Comuni che aderiscono al proge�o

dovranno assumersi gli oneri finanziari dell’Unione in caso di suo scioglimento.

Max 3.000 cara�eri, spazi inclusi.

Estremi degli a<:

Ente Tipologia a�o Numero a�o Data a�o

9  Questo checkbox non deve essere valorizzato se il Comune non ha l’obbligo di inserire il proge�o nel Piano triennale.
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Numero domanda:                                                                                                                                                                                  Data

B.2.3 Autosostenibilità economica degli interven! nel tempo 

Descrivere sinte�camente la sostenibilità economico-finanziaria del proge�o e la sua congruità rispe�o ai

risulta� a�esi. La descrizione deve riguardare, in par�colare, la sostenibilità economico-finanziaria della

sua ges�one ordinaria, tenuto conto anche degli appor� di sogge* pubblici e priva�, nonché i potenziali

effe*  e  le  ricadute  dell’intervento  sull’economia  locale  e  regionale  (reddi�,  a*vità  economiche,

domanda di beni e servizi, ecc.).  In par�colare occorre evidenziare il beneficio economico derivante dal

risparmio energe�co conseguito.

Max 3.000 cara�eri, spazi inclusi.

C. INFORMAZIONI SUL PROGETTO PROPOSTO A FINANZIAMENTO

C.1 Cara6eris!che del proge6o

Tipologia di beneficiario10       _________________________

Tipologie di intervento

□ LINEA A –  Azione IV.4c.1.3. Interven� di riqualificazione energe�ca

□ LINEA B – Azione IV.4c.1.3 Servizi tecnologici integra� 

C.2 Abstract del proge6o  

Acronimo proge�o ___________________________________

Titolo ___________________________________

Descrivere sinte�camente il proge�o11

(max 1300  cara�eri spazi inclusi).

______________________________________________________________________________________

Durata prevista per la completa realizzazione del proge�o12 __________________

(espressa in mesi)

10 Precompilato  dal  sistema  con  quanto  indicato  all’a�o  dell’inserimento  di  una  nuova  domanda:  Comune/Unione  di  

Comuni/raggruppamento temporaneo.

11 Analogamente a quanto contenuto in RTES descrivere in modo sinte�co il Proge�o con riferimento a vincoli e cri�cità (ad es.

adeguamento ad altre norma�ve, consolidamento sta�co, ecc.), stato dell’iter autorizzatorio, livello di proge�azione degli

interven�, vantaggi energe�ci e ambientali a�esi (riduzione del fabbisogno energe�co in kWh, emissioni evitate di CO2, NOx,

PM10), altre ricadute posi�ve, ecc. In par�colare deve essere esposta la filosofia del proge�o, gli obie*vi complessivi che ci

si propone di raggiungere, tenendo conto del ruolo esemplare nei confron� del ci�adino che deve esercitare la pubblica

amministrazione nella riduzione dei consumi e delle emissioni.

12 Massimo 12 mesi dalla data di concessione alla data di ul�mazione lavori.
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Numero domanda:                                                                                                                                                                                  Data

  C.3 SEDI

  C.3.1 Sede

Tipo sede Amministra�va/Intervento  □                        Intervento  □                                    Amministra�va  □   

Comune _____________ Prov. ______________

CAP __________ Indirizzo ___________ n. ___

Telefono ____________Indirizzo PEC ______________

Se�ore (ATECO 2007) Codice _______________  Descrizione _______________
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Numero domanda:                                                                                                                                                                                  Data

D. SPESE

Quadro generale dei cos� riferite al proge�o nel suo complesso 13

D.1 Piano delle spese

Tipologia di spesa Costo € 

LINEA A – Interven! di riqualificazione energe!ca 

Interven� di miglioramento dell’efficienza energe�ca

Spese tecniche (es.  proge�azione, direzione lavori e collaudo/cer�ficato di regolare

esecuzione)14

Cartellonis�ca per la pubblicizzazione dell’agevolazione

Opere accessorie

LINEA B – Servizi tecnologici integra! 

Installazione di servizi tecnologici integra�

Spese tecniche (es.  proge�azione, direzione lavori e collaudo/cer�ficato di regolare

esecuzione)

Cartellonis�ca per la pubblicizzazione dell’agevolazione

Opere accessorie

13 Indicare gli impor� in euro al lordo dell’IVA salvo i casi in cui possa essere recuperata, rimborsata o compensata)

14 La somma delle spese tecniche non può superare il 10% del costo previsto per la realizzazione dei lavori (Linea A+Linea B+

Spese accessorie e stre�amente connesse + cartellonis�ca)
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Numero domanda:                                                                                                                                                                                  Data

E. AGEVOLAZIONE RICHIESTA

Sulla  base  dell’importo  del  proge�o  proposto  di  €  ________________15,  si  richiede  un’agevolazione

pubblica come segue 

E.1 Tipologie di aiuto

Base giuridica

□ Regolamento (UE) 1303/2013 - ar�. 66-69

E avente la seguente forma

E. 2 Forme di agevolazione 

Forma di agevolazione Importo €

□ Sovvenzione (contributo in conto capitale) 16 

Totale 

E. 3 Altre spese connesse al proge6o ma non ammissibili ai sensi del bando 

Interven� previs� Importo €

15 Popolato dal sistema con il totale dei cos� indica� nella sezione D.

16 Il contributo deve essere pari al massimo all’80% dei cos� ammissibili. Il contributo non deve essere superiore a € 400.000 e

non può essere inferiore a € 40.000
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Numero domanda:                                                                                                                                                                                  Data

F. INDICATORI17 

Tipo Descrizione

Unità  di

misura Valore

Indicatori

tecnici

Numero  di  perimetri  di  intervento  ogge�o  della

domanda
Numero (0-n)

Numero  complessivo  di  pun�  luce  ogge�o  di

intervento
Numero (0-n)

Consumo  energe�co  totale  nella  situazione  ante

intervento Energia-ANTE
kWh

Consumo  energe�co  totale  nella  situazione  post

intervento Energia-POST

kWh

Risparmio di energia ele�rica connesso all'intervento

(ReI)
%

Emissioni annue di CO2 evitate ton CO2 eq

Emissioni annue di NOx evitate kg

Emissioni annue di PM10 evitate kg

17  Riportare i da� del foglio “Riepilogo” dell’Allegato 1b “Schede tecniche riepiloga�ve”. 
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Numero domanda:                                                                                                                                                                                  Data

ALLEGATI

Elenco allega� obbligatori, a pena di esclusione, da allegare alla domanda18:

• Documento d’iden�tà del legale rappresentante o del sogge�o delegato 

• Documento di delega dell’eventuale Sogge�o delegato19

• Dichiarazione di inten�/impegno a cos�tuirsi (se raggruppamento temporaneo cos�tuendo)

• Bozza di accordo/convenzione (se raggruppamento temporaneo cos�tuendo)

• Accordo/convenzione (se raggruppamento temporaneo già cos�tuito) 

• Relazione Tecnico Economica di  Sintesi  (RTES),  comprensiva dell’Allegato 1b “Schede tecniche

riepiloga�ve” debitamente compilato in formato pdf

• Proge�o defini�vo/esecu�vo ai sensi degli ar�. 23 e 24 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

• Dichiarazione a�estante che il proge�o è rispondente alle disposizioni della l.r. 31/2000 e s.m.i.. e

del D.M. 27 se�embre 2017 “decreto CAM illuminazione”;

• Provvedimento dell’organo decisionale del proponente e di tu* i sogge* aggrega�/partner di

proge�o di approvazione del proge�o 

• Dichiarazione del Responsabile dell’area servizi finanziari dell’ente/i che a�es� la posizione del

sogge�o proponente/sogge* aggrega�/partner di proge�o in merito al  regime IVA, al fine di

determinare l’eventuale ammissibilità dell’IVA al contributo del POR qualora cos�tuisca un costo

realmente e defini�vamente sostenuto e non sia recuperabile;

• Dichiarazione  sos�tu�va  del  Responsabile  dell’area  lavori  pubblici  che  l’intervento/i  è/sono

inserito/i nel piano triennale delle opere pubbliche o che tale inserimento non è richiesto a norma

di legge;

• Dichiarazione sos�tu�va del Responsabile dell’area servizi finanziari che l’intervento/i trova/no

copertura in apposito capitolo di bilancio.

18 Qualora la dimensione di uno o più allega� sia singolarmente superiore alla soglia dimensionale di 5 MB, il medesimo/i  

medesimi dovranno essere trasmessi entro 5 giorni lavora�vi mediante PEC riportante in allegato tali documen� e inviata al 

seguente indirizzo PEC: sviluppoenerge�co@cert.regione.piemonte.it .

19 Solo se è stato indicato in domanda un sogge�o delegato.
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Numero domanda:                                                                                                                                                                                  Data

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA CHE

1. I perimetri degli impian� di illuminazione pubblica ogge�o di intervento: 

• sono localizza� sul territorio del Comune/dei Comuni proponen�;

• sono  di  proprietà  del  Comune/dei  Comuni  proponen�  e  nella  disponibilità  esclusiva  dello

stesso/degli stessi;

• prevedono l’intestazione del contra�o/dei contra* per la fornitura dell’energia ele�rica in capo

al Comune proponente;

• saranno mantenu� in esercizio per almeno 5 anni dalla data del pagamento del saldo finale;

• non sono des�na� all’illuminazione di gallerie, di parcheggi priva� ad uso privato, aree private a

uso commerciale  o  industriale,  campi  spor�vi,  nonché all’illuminazione  di  monumen�,  edifici,

alberi (illuminazione ar�s�ca)20; non sono, inoltre, impian� di segnale�ca luminosa;

2. Gli interven� previs� nella domanda di agevolazione:

• prevedono il conseguimento, nella situazione post intervento, di un risparmio di energia ele�rica

connesso all’intervento (ReI) pari almeno al 40% rispe�o alla situazione ante intervento;

• prevedono  che  il  beneficio  economico  derivante  dal  risparmio  energe�co  conseguito  sia

unicamente a favore del sogge�o pubblico proponente, anche a�raverso l’eventuale revisione dei

contra* in essere;

• sono conformi, per le par� in cui sono applicabili e con le specificazioni di cui al punto successivo,

alle disposizioni del decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

del 27 se�embre 2017 – “Criteri Ambientali Minimi illuminazione pubblica”;

• prevedono il conseguimento, per tu* gli apparecchi di illuminazione ogge�o di intervento, di una

classe energe�ca rela�va all’indice IPEA più performante di quella minima stabilita dal “decreto

CAM illuminazione”;

• sono conformi alla norma�va tecnica vigente in materia di illuminazione pubblica;

• sono conformi alla norma�va regionale in materia di illuminazione pubblica (l.r. 31/2000 e s.m.i.)

con par�colare riferimento alle disposizioni riportate nell’Allegato A come introdo�o dalla l.r.

3/2018;

• non sono avvia� precedentemente alla data di pubblicazione del bando.

3.  il  richiedente  è  stato  delegato  alla  presentazione della  domanda da tu* gli  en� proprietari  degli

impian� inseri� in domanda) (nel caso di richiesta presentata da un’unione di comuni/raggruppamento

temporaneo);  

4. l’Ente/i partecipante/i, le società o i liberi professionis� che svolgano a*vità di consulenza o assistenza

nella presentazione della presente non intra�engono con Regione Piemonte alcun rapporto par�colare

di collaborazione; le eventuali deleghe a professionis� consulen� o società terze nella presentazione

della  domanda  cos�tuiscono  unicamente  autorizzazione  ad  intra�enere  conta*  con  Regione

Piemonte in nome e nell’interesse del so�oscri�o, senza alcuna agevolazione e/o privilegio;

5. ha preso a�o delle condizioni di concessione, decadenza e dell’agevolazione, nonché delle modalità di

ispezione e di controllo stabilite nel bando ed è a conoscenza che, in base a quanto stabilito dal bando,

20 Con riferimento a tu* i pun� luce ogge�o di intervento ricompresi nella domanda di agevolazione.
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Numero domanda:                                                                                                                                                                                  Data

la Regione Piemonte, dispone controlli a campione sulla regolarità e veridicità delle dichiarazioni e della

documentazione prodo�a;

6. per la realizzazione del presente proge�o non ha o�enuto né intende richiedere altre agevolazioni

pubbliche a qualsiasi �tolo; 

IL SOTTOSCRITTO INOLTRE DICHIARA:

1. di essere a conoscenza che l’agevolazione viene concessa secondo le modalità previste dal bando;

2. di essere a conoscenza delle cause di revoca di cui al paragrafo 6.2 del bando e, inoltre, che in caso di

mancato rispe�o di uno qualsiasi degli impegni so�o indica�, potrà essere immediatamente revocata

totalmente o parzialmente l’agevolazione erogata, con obbligo di res�tuire quanto in tale momento

risulterà dovuto per capitale, interessi, spese ed ogni altro accessorio;

3. di essere a conoscenza dei contenu� e delle modalità espresse nel bando e di acce�arli integralmente

ed incondizionatamente, unitamente ad usi, norme e condizioni in vigore presso Regione Piemonte;

4. che le a*vità ogge�o della presente domanda sono svolte nel rispe�o del d.lgs. 09/04/2008 n. 81 e

s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

5. di approvare espressamente quanto sopra riportato, ai sensi e per gli effe* degli ar�. 1341 e 1342

Codice Civile, con par�colare riferimento alla facoltà di revoca dell’agevolazione da parte di Regione

Piemonte.

e a tal fine SI IMPEGNA a:

1. concludere il proge�o, presentare la rendicontazione e la documentazione sulle procedure d’appalto,

ivi compresa l’esecuzione, nei tempi e nei modi previs� dal Bando21;

2. garan�re  un sistema di  contabilità  separata  o  una  codificazione  contabile  adeguata  per  tu�e  le

transazioni rela�ve all’operazione;

3. comunicare tempes�vamente a Regione Piemonte eventuali variazioni - di cui al paragrafo 4.5 - al

proge�o approvato;

4. consen�re i controlli da parte dei competen� en�;

5. fornire le informazioni necessarie per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale periodico e per

la sorveglianza delle inizia�ve finanziate in fase di realizzazione del proge�o e per i 5 anni successivi al

pagamento finale;

6. effe�uare una corre�a manutenzione di ogni singolo impianto incluso nel proge�o, assicurandone le

migliori condizioni di esercizio durante la vita u�le dello stesso;

7. consen�re il  libero accesso presso la  propria  sede,  ogni  singolo  impianto ogge�o del proge�o e

rela�vo can�ere, al personale della Regione Piemonte o a sogge* dalle stesse delega�, al fine di

consen�re  eventuali  ispezioni  e  controlli,  l’a*vità  di  raccolta  da�,  l’analisi  delle  prestazioni  e  il

monitoraggio dell’inizia�va;

8. assicurare il rispe�o degli obblighi in materia di informazione e comunicazione previs� al paragrafo 9

del bando, nonché di trasmissione dei risulta�;

9. assicurare il rispe�o della norma�va nazionale vigente in tema di confli�o di interessi, an�corruzione,

trasparenza, controlli interni;

10. per  i  5  anni  successivi  alla  data  del  pagamento  finale  dell’intervento,  non  distogliere  dall’uso

originario  le  opere  realizzate  con l’agevolazione  ovvero  introdurre  modifiche  che  compor�no  un
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Numero domanda:                                                                                                                                                                                  Data

peggioramento  delle  prestazioni  energe�che  di  ogni  singolo  edificio  ogge�o  del  proge�o  o,  in

generale, che determinino il venir meno delle condizioni previste per la stabilità delle operazioni di

cui all’art. 71 del Reg. (UE) 1303/13;

11. acquisire, nel caso di alienazione, cessione a qualsiasi �tolo ovvero es�nzione di diri* rela�vamente

all’intervento realizzato o parte di esso, entro i 5 anni successivi dal pagamento finale al beneficiario,

dall’avente  causa  l’impegno  al  rispe�o  delle  condizioni  previste  dal  bando,  dandone  opportuna

comunicazione a Regione Piemonte nel rispe�o delle tempis�che e modalità indicate al paragrafo

7.1, le�. j) del bando; 

12. rispondere  alle  indagini  che  la  Regione  Piemonte  avvierà  in  merito  ai  proge*  realizza�  a

tes�monianza dei risulta� raggiun� in stre�a relazione con il sostegno pubblico alle inizia�ve; a tale

fine verranno predisposte rilevazioni ad hoc nelle fasi ex ante, in i�nere e ex post su indicatori che

saranno individua� nel corso della realizzazione della misura a�raverso il supporto di esper�;

13. per  un  periodo  pari  a  5  anni  successivi  alla  realizzazione  dell’intervento  i  beneficiari  dovranno

provvedere, con frequenza almeno annuale, alla trasmissione dei da� di monitoraggio dei consumi

energe�ci  dei  perimetri  dell’impianto  di  illuminazione  pubblica  ogge�o  di  intervento  al  Se�ore

Sviluppo energe�co sostenibile, con le modalità che saranno comunicate nella le�era di concessione

dell’agevolazione.  I  da� saranno u�lizza� dalla  Regione Piemonte per a*vità  di  verifica e analisi

dell’effe*vo conseguimento dei risparmi energe�ci calcola� in sede di proge�o;

14. trasme�ere tu�a la documentazione necessaria per la verifica delle eventuali entrate ne�e generate

dal proge�o finanziato per l'effe*va determinazione dell'agevolazione, nelle modalità e secondo le

tempis�che specificate dalla Regione Piemonte;

15. produrre  ogni  ulteriore  documentazione,  anche  so�o  forma  di  autocer�ficazione,  che  Regione

Piemonte riterrà u�le richiedere ai fini dell’iter istru�orio; 

SI IMPEGNA ALTRESI’:

1. ad u�lizzare l’agevolazione o�enuta esclusivamente per finanziare il proge�o ogge�o della domanda;

2. ad inviare a Regione Piemonte tu�e le comunicazioni previste dal bando, nei tempi e nelle modalità

ivi indicate;

3. a mantenere a disposizione della Regione Piemonte tu�a la documentazione rela�va al proge�o fino

al 31.12.2029.

AUTORIZZAZIONE E PRESA VISIONE

□ Il so�oscri�o dichiara di avere preso visione dell’informa�va di cui al par. 8 del Bando resa ai

sensi  dell’art.  13  del  Regolamento  Generale  sulla  Protezione  dei  Da�  (RGPD  2016/679),

rela�va  al  tra�amento  dei  da�  personali  forni�  con  la  presente  richiesta.  Il  so�oscri�o

dichiara altresì di essere consapevole che tali da� saranno u�lizza� per ges�re la richiesta

medesima, anche mediante l’ausilio di  mezzi  ele�ronici o automa�zza�, nel rispe�o della

sicurezza e riservatezza necessarie.

□ Il so�oscri�o dichiara di aver preso visione delle regole di compilazione della domanda.

□ Il  so�oscri�o dichiara di aver preso visione di tu* i pun� indica� in questa pagina, nelle

sezioni “Dichiarazioni” e “Impegni”, ex ar�. 1341 e 1342 del Codice Civile.
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