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Fac-simile 
Modello “A” 

Raccomandata A.R. 
Alla Provincia di Roma 

Dipartimento IV – Servizio 3 
Via Tiburtina, 691 - 00159 ROMA 

 
Domanda per l’ammissione a contributo in conto capitale a sostegno dell’utilizzo delle fonti 
rinnovabili di energia nell’edilizia, per il contenimento dei consumi energetici nei settori industriale, 
artigianale e terziario ed incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili di energia nel settore 
agricolo 

 
 (Deliberazione della Giunta Provinciale n° 124/8 del 18 marzo 2009) 
 
progetti proposti da enti locali inerenti “Audit energetici in strutture pubbliche e realizzazione di 
interventi migliorativi di risparmio energetico”; 
 
… l … sottoscritt… ………………………………………………… … rappresentante legale 
del……………………………………con sede in ……………………………cod.fisc. 
…………………………tel. (…………) …………………..cell. ………………………….. indirizzo di 
posta elettronica …………………………………………………. 
Chiede l’ammissione a contributo previsto dal Bando in oggetto.  
A tal fine allega i seguenti documenti, conformi a quanto stabilito dall’art. 6.1 del Bando: 
1. atto del competente organo (Consiglio o Giunta) che approva il progetto ed il relativo quadro economico ed 

impegna l’Ente, nel caso di concessione di contributo da parte dell’Amministrazione Provinciale, di 
provvedere con proprie risorse finanziarie e/o di personale o strutture, alla copertura economica della quota 
parte della spesa necessaria alla realizzazione del progetto; 

2. progetto redatto da professionista competente iscritto all’albo di un ordine o collegio professionale, 
qualificato e abilitato alla certificazione, comprensivo di quadro economico e preventivo di spesa; 

 
 
Dichiara  di non aver ottenuto per il progetto per il quale si chiede il contributo altri contributi pubblici 
e/o agevolazioni fiscali, nazionali o locali. 

 
Infine, in relazione a quanto sopra, attesta di aver preso conoscenza delle norme fissate nel Bando 
medesimo, accettandone integralmente e senza riserva alcuna il contenuto ed autorizza la 
Provincia di Roma e/o il personale delegato dalla stessa ad effettuare tutti i controlli ritenuti 
necessari, previsti dall’art. 11.1 del Bando ed il trattamento dei dati come stabilito nell’art. 15.1 
del Bando stesso. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
(data) …………………………… (firma) ……………………………………… 
 
 
 
 
 


