Assessorato territorio e ambiente
Direzione ambiente

Assessorat du territoire et de l’environnement
Direction de l’environnement

DELEGA RELATIVA ALL’ISTANZA PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI
VOLTI AD INCENTIVARE INTERVENTI PER IL RISANAMENTO, IL
MIGLIORAMENTO E IL MANTENIMENTO DELLA QUALITA’ DELL’ARIA DI CUI
ALL’ART. 3-BIS DELLA L.R. 30 GENNAIO 2007, N. 2 PER LA REALIZZAZIONE DI
NUOVE RETI GPL/METANO NELLE ZONE ATTUALMENTE NON SERVITE

_l_ sottoscritt_ ___________________________________________________________________,
nat_ a ________________________________ (Prov. o Naz. ____________) il ________________
e residente in _________________________________ via/fraz. _____________________n. _____,
eventuale domicilio (se diverso dalla residenza) in _______________________________________,
codice fiscale ____________________________________________________________________,
telefono n. ___________________telefono cell. n. ______________________________________,

in qualità di ______________________________________________________________________
(titolare o legale rappresentante)

dell’ (impresa individuale o societaria/ente locale territoriale) ____________________________________,
con sede legale in _________________________(____) via/fraz. ____________________n. _____,
con sede operativa in _______________________(___) via/fraz. ____________________n. _____,
partita I.V.A. n. __________________________, iscritta al Registro Imprese con il n. __________

utente della rete di distribuzione di combustibili gassosi oggetto della domanda di contributo,
DELEGA
a essere rappresentato/a per tutto quanto attiene l’istanza di contributo ai sensi della legge
regionale 30 gennaio 2007, n. 2, art. 3 bis (testo aggiornato con la legge regionale 11 dicembre
2009, n. 47) relativa all’intervento di realizzazione della rete di distribuzione / allacciamento
alla rete di combustibili gassosi, di cui il sottoscritto è utente, realizzata in località

_______________, comune di _________________ e descritta nella documentazione allegata
alla domanda di contributo,

_l_ Signor/a _____________________________________________________________________
in qualità di ______________________________________________________________________
(titolare o legale rappresentante)

dell’impresa ___________________________________, realizzatrice dell’intervento relativo alla
rete di distribuzione di combustibili gassosi oggetto della domanda di contributo esecutrice dei
lavori;

_/_ sottoscritt_ dichiara inoltre:
-

di essere stato/a informato/a circa le modalità di erogazione del contributo e di riscossione dello
stesso, secondo quanto specificato nell’allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n.
2269/2011, che modifica la 3149/2010;

-

che il proprio impianto di riscaldamento precedentemente all’allacciamento alla rete alimentata
a gas, effettuato con l’intervento oggetto della domanda di contributo, era alimentato con il
seguente combustibile:
□ gasolio

-

□ legna

□ pellet

□ altro ______________________________

di essere edotto/a del fatto che il rilascio di dichiarazioni mendaci, la formazione e l’uso di atti
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia (articolo 39 della
legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 “Nuove disposizioni in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”);

-

che il costo di allacciamento richiesto è di € ______________ (IVA esclusa);

-

di essere stato informato che parte del contributo regionale concesso sarà trasferito direttamente
all’utente, tipicamente per coprire il costo di allacciamento;

-

che, nel caso in cui l’ammontare trasferito sia superiore al costo di allacciamento richiesto,
l’impresa riparte la parte di contributo restante a favore dell’utente;

-

di essere informato/a, ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. 196/2003, che i dati personali
rimarranno depositati presso la Direzione ambiente e l’ARPA, che cura l’istruzione della
pratica, e che tali dati potranno essere ulteriormente trattati per l’inserimento in elaborazioni di
tipo statistico o in altri elenchi a disposizione dell’amministrazione regionale e di essere a

conoscenza dei diritti che gli articoli 7 e seguenti della medesima legge riconoscono
all’interessato.

_/_ sottoscritt_ allega infine la seguente documentazione:

-

nel caso di utente delegante privato, copia del codice fiscale e del documento di identità,

-

nel caso l’utente delegante sia impresa individuale o societaria o ente locale territoriale,
fotocopia del codice fiscale e del documento di identità del legale rappresentante
dell’impresa o dell’ente,

-

nel caso l’utente delegante sia impresa individuale o societaria, dichiarazione della propria
posizione rispetto al regime de minimis, indicando l’eventuale appartenenza ai settori
esclusi da tale regime.

La dichiarazione è prestata ai soli fini dell’istanza per la concessione dei contributi volti ad incentivare interventi per il
risanamento, il miglioramento e il mantenimento della qualità dell’aria di cui all’art. 3-bis della l.r. 30 gennaio 2007, n.
2 per la realizzazione di nuove reti gpl/metano nelle zone attualmente non servite, ferma restando ogni responsabilità
della ditta realizzatrice in merito alla conformità dell’intervento.

IL/LA DELEGANTE
(firma rilasciata ai sensi dell’art.35 della l.r. 19/2007)
Data ________________________________

__________________________________________

