
Allegato A1)

SCHEMA DI DOMANDA
Regione Toscana

Interventi in alloggi e/o edifici di Edilizia Residenziale Pubblica situati nella Regione
Toscana  finalizzati  alla   realizzazione,  al  potenziamento  ed  alla  manutenzione
straordinaria  di  impianti  per  la  produzione  e/o  la  fornitura  di  energia  da  fonti
rinnovabili,  nonché  all'effettuazione  di  interventi  di  efficienza  energetica  tali  da
ridurre i  consumi di  energia ed i  relativi costi,   in coerenza e in attuazione degli
obiettivi del D.M. 26.1.2012  (Delibera di G.R. n.646  del 25.5.2020).

SETTORE POLITICHE ABITATIVE  - Direzione Urbanistica e politiche abitative
Via di Novoli, 26 - 50127 FIRENZE

DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
SEZIONE A) – ISTANZA

Il/la sottoscritto/a                                                                                                                            

in qualità di legale rappresentante del Comune di                                                                 

avente sede legale nel Comune di _____________ via                                            n.       

CAP ______________________ Prov. ____C.F./P.IVA                                                      

DOMANDA

di  partecipare  all'Avviso   per  la  concessione  di  contributi  regionali  per  la
realizzazione  di  Interventi  in  alloggi  e/o  edifici  di  Edilizia  Residenziale  Pubblica
situati nella Regione Toscana finalizzati alla  realizzazione, al potenziamento ed alla
manutenzione straordinaria di impianti per la produzione e/o la fornitura di energia da
fonti rinnovabili, nonché all'effettuazione di interventi di efficienza energetica tali da
ridurre i  consumi di  energia ed i  relativi costi,   in coerenza e in attuazione degli
obiettivi  del  D.M. 26.1.2012   (Delibera  di  G.R.  n.  646   del  25.5.2020),  per  il
cofinanziamento  della proposta progettuale in oggetto, i cui contenuti di dettaglio
risultano  dalle  informazioni  contenute  nella  presente  domanda  e  nella
documentazione  allegata,  per  un  importo di  contributo  pubblico  regionale   pari a
€________________, corrispondente a ______% del costo complessivo del progetto
(max 80% del costo complessivo del progetto).



Il/La sottoscritto/a, come sopra identificato,

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria
responsabilità ed avendone piena conoscenza, consapevole delle responsabilità penali
derivanti dal rilascio didichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, e della
decadenza  dai  benefici  concessi  sulla  base  di  una  dichiarazione  non  veritiera,
richiamate dagli articoli 75 e 76 del medesimo decreto

DICHIARA

in  osservanza  di  quanto  stabilito  nell’Allegato  A,  che  il  costo  complessivo  del
progetto ammonta a €__________________ e che la quota di finanziamento a carico
del Comune ammonta a €________________________________________________

DICHIARA

che  il  progetto  presentato  non  ha  beneficiato  di  altre  misure  regionali  aventi  le
medesime finalità

DICHIARA

di rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di ambiente, 
sicurezza e appalti pubblici.

Si trasmette in allegato alla presente domanda:
- Progetto definitivo dell'intervento.

Nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal  Regolamento  UE  2016/679  e  dal  D.Lgs
30/06/2003, n. 196 e s.m.i. i progetti definitivi allegati alle domande di partecipazione
dovranno  essere  trasmessi  alla  Regione  Toscana  previo  oscuramento  dei  dati
personali  del/dei  progettista/i,  delle eventuali  firme autografe e di ogni altro dato
personale non richiesto.

Data _____________________

(Firma del Legale Rappresentante)

Allegati:

Progetto definitivo


