
Allegato 2 

Modulistica 
 

Domanda di ammissione a contributo per la redazione del Piano 
di Azione dell’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC)  

 

 
 

 

 

 All’ Assessorato Regionale  dell'Energia e dei 

Servizi di Pubblica Utilità,  

Dipartimento regionale dell'energia 

Viale Campania, 36  

90144 PALERMO 

 
 

OGGETTO: Richiesta di concessione del contributo previsto ai sensi del programma di cui al 

Decreto D.D.G. n. 908  del 26/10/2018  per la partecipazione dei Comuni della Regione Siciliana al 

progetto: "Promuovere la sostenibilità energetico-ambientale nei Comuni siciliani attraverso il 

Patto dei Sindaci" 

 

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) ……………….……………….………………………………...………..… 

Nato/a a ………………..………………………………………..…. Prov. ……………….. il ……...……………… 

Residente a …..……………………………………………………….………………….…… Prov. ……………….. 

Codice Fiscale ……………………………..……………. 

In qualità di legale rappresentante del Comune di …...……….………………….……………….……………… 

con recapito: 

Via ……………….……………………………….……….………….……………………… n. …….………………. 

CAP ……..…… Comune di .…………………………..……………………..……………… Tel …..……………… 

E-mail istituzionale: …………………………………………………………………..………………………………. 

Posta elettronica certificata: ……………………………..….………….……………………….……………………. 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi 

e della conseguente decadenza dei benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 del 

D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000), sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 

• che con Delibera di Consiglio Comunale n.______ del ______ il Comune si è impegnato ad aderire al 



 1

“Patto dei Sindaci” (PAESC), dando mandato di sottoscrizione al ______________ del formulario di 

adesione (“adhesion form”) previsto dalla Commissione Europea, vincolandosi a redigere il Piano di 

Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima(PAESC), entro il termine previsto; 

• di essere in possesso di tutti i requisiti previsti ai sensi del programma di cui al D.D.G. n. ___ del 

____________; 

• di essere a conoscenza del fatto che deve accettare e agevolare qualsiasi controllo tecnico-

amministrativo relativamente all’intervento in questione da parte della Regione 

• di presentare detta richiesta di contributo in forma singola, avendo preso visione dei contenuti del 

programma;  

• che tutte le informazioni contenute nell’istanza corrispondono al vero. 

 

CHIEDE 

Di essere ammesso al contributo ai sensi ai sensi del programma di cui al D.D.G. n. ____ del 

_______________per la partecipazione dei Comuni della Regione Siciliana al progetto: "Promuovere la 

sostenibilità energetico-ambientale nei Comuni siciliani attraverso il Patto dei Sindaci" - redazione del 

Piano di Azione dell’energia sostenibile e il Clima (PAESC) 

ALLEGA 

- delibera del Consiglio comunale di adesione al Patto dei Sindaci (PAESC) in corso di validità ; 

- notifica di accettazione dell'adesione al Patto dei Sindaci da parte del Covenant of Mayors Office; 

- cronoprogramma delle attività previste e della imputazione della spesa prevista e richiesta. Il 

cronoprogramma deve coprire l’intero arco temporale previsto dal presente avviso (tre anni); 

- l'impegno formale a porre in essere le iniziative che si renderanno necessarie, in raccordo con il 

Dipartimento dell'Energia, per l'implementazione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile. 

Allega alla presente dichiarazione copia fotostatica fronte-retro del documento in corso di validità [tipo di 

documento] __________________________________ n. _____________ del _______________ rilasciato da 

_______________________________________  

 

 

 

             Il dichiarante  

             Firma digitale 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


