
Allegato 2/EG – Ente Gestore 

Richiesta di concessione contributi per  sostenere  iniziative degli enti locali e
degli enti gestori di beni monumentali diretti a garantire un’adeguata illuminazione

ai monumenti  

L.R. n. 27/2019 - Legge di stabilità 2020  Art. 1 c.11 e 12

Protocollo richiedente     Data           

Il/La sottoscritto/a 

rappresentante legale  del  

con sede  in via/piazza     n. civico               

CAP        Provincia  di                                           

Tel. (centralino e diretto)        

indirizzo PEC  

indirizzo e-mail    

CHIEDE

la  concessione  di  contributi  per  azioni  a  sostegno  della  valorizzazione   dei  beni  monumentali
attraverso  interventi  di  illuminazione  improntati  al  risparmio,  all'efficienza  energetica  e  alla
sostenibilità dei territori .

proposta progettuale (titolo)   

importo complessivo previsto dell’intervento : €  

importo contributo richiesto (    %) : €  

[massimo € 30.000,00]



quota a carico dell’ente proponente ( %):  €   

[minimo 40,00% dell’investimento complessivo proposto] 

bene  monumentale  interessato  all’intervento  

localizzazione     

A tal fine, 

il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  è  ,

nominato con (Determina dirigenziale,  Delibera,  altro atto)   

il   recapito  telefonico  

indirizzo e-mail           

  

Consapevole che le dichiarazioni mendaci, in applicazione dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, sono
punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che comunque comportano la
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera

DICHIARA

1. di  avere  preso visione dell’Avviso  e dei  relativi  allegati  e  di  accettarne incondizionatamente  le

relative previsioni e disposizioni;

2. di aver approvato il progetto di fattibilità tecnica economica  relativo agli interventi di cui all’articolo

5 dell’Avviso, redatto e verificato ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50  e D.M.

154/2017;

3. di presentare domanda di concessione del contributo per un solo intervento;

4. di allegare alla presente domanda la seguente documentazione:

a) progetto di fattibilità tecnica economica, secondo quanto stabilito all’articolo 7, comma 12,
dell’Avviso  comprensivo di tutti gli elaborati progettuali;

b) verbale di verifica, redatto ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 50/2016 e debitamente sottoscritto ;

c) atto di nomina del R.U.P.;



d) atto amministrativo dell’Ente proponente di  approvazione del  progetto di  fattibilità  tecnica
economica;

e) atto  amministrativo  dell’Ente  proponente  di  approvazione  dell'operazione  e  relativi  altri
elementi  che costituiscono requisiti  di  ammissibilità  ai  fini  del  presente avviso,  ivi  incluso
l’impegno alla copertura della quota a carico del bilancio dell’Ente proponente, ovvero del
cofinanziamento dell’operazione specificandone in modo dettagliato l’importo e le fonti ;

f) copia dell'atto che comprova la titolarità  delle  funzioni  di  gestione de bene monumentale
oggetto di proposta progettuale;

g) cronoprogramma  procedurale  dell’operazione  per  la  quale  è  richiesta  l’ammissione  al
contributo .

6. che il recapito di posta elettronica certificata (PEC) dove inviare ogni comunicazione in merito alla
procedura di concessione è:    

          

Il dichiarante viene informato, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003, che i dati raccolti saranno trattati, anche
con strumenti informatici e telematici, esclusivamente ai fini del provvedimento per il quale è resa la sopra
estesa dichiarazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

     lì, 

IL DICHIARANTE

  Firmato digitalmente
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