
ALLEGATO A

AVVISO PUBBLICO AI COMUNI AVENTI SEDE NELLA REGIONE CAMPANIA, E LE LORO FORME  
ASSOCIATIVE, PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE PER LA REDAZIONE DEI PAES

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Soggetto proponente del progetto (Comuni che hanno sede nel territorio della Regione Campania, e le loro 
forme associative regolarmente costituite al momento della presentazione dell’istanza, che siano titolari della 
proprietà e nella piena disponibilità degli immobili oggetto degli interventi)

______________________________________________________________

Il/La sottoscritto/a

nato/a a____________________________prov._______________il_______________________

in qualità  di  sindaco/  legale  rappresentante del  Comune /Associazioni  di  Comuni  di  _______________, 

avente sede legale in ________, via_____________________cap____________prov._______

Tel. _________________________ fax ______________________

e-mail  _______________________________________indirizzo  di  posta  elettronica 

certificata_______________

Codice Fiscale __________________________________________________, che ha un numero di abitanti, 

in base all’ultimo censimento ufficiale, pari a __________________  

CHIEDE

di accedere ai finanziamenti nell’ambito delle attività di cui all’obiettivo operativo 3.3 per la realizzazione 
del PAES comunale / dell'associazione di comunial fine di realizzare un progetto cosi come descritto nella 
Scheda sintetica allegata alla presente domanda che prevede un COSTO TOTALE di € ___________ 

DICHIARA

a tal fine ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000: 
 Di impegnarsi a rispettare gli obblighi ed i termini previsti dal presente avviso;
 Di impegnarsi a rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale sull’ammissibilità delle 

spese;
 Di impegnarsi a realizzare l’intervento nella sua interezza e nei termini indicati dal presente avviso 

pena la revoca del finanziamento;
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 Di  impegnarsi  a  conservare  la  documentazione  tecnica-amministrativa-contabile  relativa 
all’intervento per 10 anni  dalla data di liquidazione del contributo nonché ad esibirla in caso di 
controlli e verifiche svolte dagli uffici preposti;

 Di  impegnarsi  a  istituire  il  fascicolo  di  progetto  contenente  la  documentazione  tecnica, 
amministrativa e contabile in originale, ovvero in formato elettronico;

 Di impegnarsi a garantire la conformità delle procedure alle norme comunitarie e nazionali (art.60 
Reg. (CE) n. 1083/2006) in particolare in materia di concorrenza, mercati pubblici, ambiente e pari 
opportunità; 

 Di impegnarsi a garantire un sistema di contabilità separata (art. 60 Reg. (CE) n. 1083/2006) per 
l’operazione e la costituzione di un conto di tesoreria e/o conto corrente per entrate e uscite relative, 
esclusivamente, a tutte le operazioni afferenti il POR Campania FESR 2007-2013; 

 Di impegnarsi a garantire l’indicazione su tutti i documenti di spesa riferiti al  progetto del POR 
Campania FESR 2007- 2013, dell’Obiettivo Operativo pertinente, del titolo dell’operazione e del 
codice CUP ad essa associato, ovvero l’apposizione sui documenti di spesa del timbro recante la 
dicitura “operazione cofinanziata con il  POR Campania  FESR 2007 – 2013 Obiettivo Operativo 
3.3”, nel rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità dettati dal Reg. (CE) n. 1083/2006;

 Di  impegnarsi  a  assicurare  il  proprio  supporto  per  le  verifiche  e  i  sopralluoghi  che 
l’Amministrazione riterrà di dover effettuare;

 Di impegnarsi a rendere disponibili tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e 
valutazione delle attività finanziate; 

 Di impegnarsi  a  sorvegliare  gli  impianti  e  le  opere  realizzate,  assumendosi  la  responsabilità  per 
eventuali  furti  o  danneggiamenti  impegnandosi  al  ripristino  a  proprie  spese  entro  90  giorni 
dall’avvenuta constatazione; 

 Di impegnarsi a comunicare tempestivamente, via PEC l’intenzione di rinunciare al contributo;
 Di impegnarsi a comunicare immediatamente ogni variazione eventualmente intervenuta durante lo 

svolgimento dell’intervento;
 Di impegnarsi a dare massima informazione e diffusione dei risultati dell’iniziativa finanziata;
 Di impegnarsi a rispettare gli adempimenti in materia di informazione e pubblicità nei casi e con le 

modalità previste dall’art. 8 del Reg. CE n. 1828/2006 e secondo le specifiche dettate dall’Autorità 
di Gestione come da riferimenti in premessa;

 Di impegnarsi a trasmettere via PEC, ai competenti uffici regionali, formale accettazione sottoscritta 
dal rappresentante legale del beneficiario, entro 10 giorni dalla data di comunicazione di ammissione 
a finanziamento, richiesta di 5 esperti tra i quali il comune è tenuto a scegliere e nominare, con le 
modalità previste dal  D. Lgs 163/06 e dal DPR 207/10, nel  caso di  accertata da parte del  RUP 
mancanza in organico di adeguate professionalità per la composizione delle commissioni:

 di gara che dovrà assegnare i lavori finanziati;
 di collaudo tecnico amministrativo per gli appalti di importo superiore a 500.000,00 euro;

 che il responsabile del procedimento è il/la

________________________________________________________________
(riportare il nominativo e la relativa qualifica).

CHIEDE

che  ogni  comunicazione  relativa  alla  presente  istanza  sia  inviata  al  seguente 

indirizzo____________________________________(indicare  comune,  località,  via/piazza/corso,  numero 

civico).

Indirizzo e mail PEC: ____________________________________________________________

COMUNICA 
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fin d’ora che le coordinate bancarie relative al conto corrente di Tesoreria Unica o di Contabilità Speciale 
aperto presso la sezione territoriale della Banca d’Italia alle quali far pervenire le somme erogate a titolo di 
anticipo e di stati avanzamento lavori dalla Regione Campania relativamente alla presente istanza, sono le 
seguenti: 
c/c  bancario  acceso  presso  __________________________________  numero  ____________________ 

intestato a __________________

Coordinate bancarie (codice IBAN)________________________________________

Si allegano i seguenti documenti secondo le modalità indicate all’art. 9 dell’Avviso pubblico :

1) Copia fotostatica del documento di riconoscimento del legale rappresentante che sottoscrive il modello 
di domanda. 

2) relazione tecnica nella quale vengono descritte dettagliatamente le modalità di realizzazione del Piano 
d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES), che dovrà essere redatto secondo le Linee Guida per la 
redazione dei PAES, emanate dallo JRC (Joint Research Center) Institute for Energy e Institute for 
Environment and Sustainability (IES). In particolare dovranno essere identificati in maniera chiara ed in 
ordine di priorità gli obiettivi e le azioni coinvolgendo gli stakeholders e la comunità locale. Inoltre 
dovrà contenere la indicazione sull’organizzazione delle attività per la realizzazione del PAES. In caso 
di aggregazione dei Comuni, la relazione tecnica dovrà essere unica per tutta l'aggregazione di Comuni;

3) dichiarazione firmata della richiesta di contributo. In caso di aggregazione di Comuni tale dichiarazione 
dovrà essere firmata dal Comune capofila;

4) copia  della  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  di  adesione  al  Patto  dei  Sindaci  del  Comune 
partecipante  o, in caso di aggregazione di Comuni, almeno del Comune capofila;

5) dichiarazione  del  Comune  partecipante,  ovvero  nel  caso  di  aggregazione  di  Comuni  da  parte  del 
Comune capofila, attestante la popolazione residente al 31/12/2012 (dati ISTAT) nel Comune ovvero, 
per le  aggregazione di comuni, nei diversi comuni dell'aggregazione;

6) dichiarazione del Comune partecipante ovvero del Comune capofila nel caso di aggregazioni di Comuni 
di non aver mai ricevuto contributi per la redazione del PAES;

7) dichiarazione del Comune partecipante ovvero del Comune capofila nel caso di aggregazioni di Comuni 
di non aver approvato alcun PAES alla data di pubblicazione del presente bando;

8) Dichiarazione attestante il contenuto della documentazione inviata via in formato digitale. 
9) Copia fotostatica del documento di riconoscimento del rappresentante legale che sottoscrive la 

dichiarazione di cui al punto 8). 

Il sottoscritto, firmatario della presente istanza, dichiara altresì di essere a conoscenza dei rischi e delle responsabilità 
penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni e certificazioni mendaci, con particolare riferimento a quanto disposto 
in merito all’articolo 76 del D.P.R. 445/2000.  

Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 
196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati personali contenuti nella presente comunicazione sono di 
natura obbligatoria e potranno essere trattati da parte della Pubblica Amministrazione procedente e da altri soggetti 
coinvolti nell’ambito del procedimento per il quale sono stati richiesti, con i limiti stabiliti dal predetto Codice, dalla 
legge e dai regolamenti.

Data 

_________________

Firma del Rappresentante
Autenticata nei termini di legge

_______________________
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