
Allegato 3 

Modulistica 

Istanza di concessione dell'anticipazione sul contributo 

 
 
 

All’Assessorato regionale dell’energia 

 e dei servizi di pubblica utilità  

Dipartimento dell'Energia  

 viale Campania, n. 36  

90144 Palermo  
 

 

OGGETTO: Richiesta di concessione dell'anticipazione sul 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 sottoscrtitto/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 

• di essere in possesso di tutti i requisiti previsti ai sensi del programma di cui al decreto 

 ……………….; 

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

relativamente all'intervento in questione da parte della Regione Siciliana; 

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

di cui al decreto…………………………..; 
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• che tutte le informazioni contenute nell'istanza corrispondono al vero. 

CHIEDE 

l'anticipazione del contributo ai sensi del programma di cui al decreto .................. …per la partecipazione dei 

comuni della Regione Siciliana al progetto: “Promuovere la sostenibilità energetico-ambientale nei comuni 

siciliani attraverso il Patto dei Sindaci”, a fronte della spesa ammissibile di € ....... per la redazione del PAESC 

e/o per le attività di monitoraggio e promozione del PAESC, come da prospetto riepilogativo che segue: 

Attività ammissibili Spesa (in euro) 

a) nomina Energy Manager. Ai fini del presente programma sarà rendicontabile 

la spesa relativa ad un Energy Manager certificato Esperto in Gestione dell’ 

Energia (EGE) ai sensi della norna UNI CEI 11339; 

 

b) attività di energy management ;  

c) preparazione dell'inventario base delle emissioni di CO2 (IBE);  

d) attività di formazione dei dipendenti comunali e sensibilizzazione della 

cittadinanza;  
 

e) elaborazione del Piano d'azione per l'energia sostenibile ed il clima (PAESC)  

f) elaborazione del rapporto di monitoraggio del PAESC;  

g) predisposizione di un sistema di monitoraggio degli obiettivi e delle azioni;  

TOTALE (a + b + c + d+e+f+g)  

 

Spese ammissibili Spesa (in euro) 

1) personale dipendente e non dipendente del beneficiario  

2) strumenti, attrezzature, software e banche dati acquistati dal beneficiario  

3) servizi di consulenza e servizi equivalenti affidati dal beneficiario a terzi  

4) spese generali a carico del beneficiario  

TOTALE (1 + 2 + 3 + 4)  

 

ATTENZIONE:  Il TOTALE (a + b + c + d+e+f+g) e il TOTALE (1+2+3+4)  devono coincidere 
 

ALLEGA 

- atto amministrativo di nomina dell’Energy Manager, anche se non obbligati ai sensi dell’art.19 della   L. 

n.10/91, entro la data di presentazione della domanda (soggetti cosi come elencati all’art. 12, del D.lgs 

102/14 ovvero esperti in gestione dell’energia o auditor energetici, certificati da organismi accreditati); 

 

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 

 
 

 

 

 

 
 

 


