Allegato 7
Elenco dei documenti trasmessi in allegato all’istanza e al formulario,
personale autorizzato a intrattenere i contratti ed estremi bancari
Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR) - Asse 4 (OT4.1.).
Titolo Progetto
Codice Progetto ICO.
Avviso ad evidenza pubblica per l’efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico dei Comuni e delle
Unités des Communes valdôtaines. Scheda azione: Avviso ad evidenza pubblica per l’efficientamento energetico
del patrimonio edilizio pubblico dei Comuni e delle Unités des Communes valdôtaines
(Codice Avviso ICO. 04101.20AA.0

).

Ai sensi della Legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007 e del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i.

Il/la sottoscritto/a
(prov.

nato/a a

), il

, Codice Fiscale

, identificato/a mediante documento

di riconoscimento: (tipo e numero)

emesso da (ente)
in data

, valido fino al

, in qualità di:

legale rappresentante
soggetto delegato con potere di firma
dell’Ente

, con Codice Fiscale
e P.IVA

e avente sede legale nel Comune di

,via/fraz./p.zza
numero civico

, C.A.P.

, indirizzo PEC

,
,

l'ammissione a finanziamento del seguente progetto:
(titolo progetto)
(ICO progetto) ICO.

COMUNICA NELLA SOTTOSTANTE TABELLA:
Il personale autorizzato dall’Ente a intrattenere i contatti:
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Cognome e nome
C.F.
Telefono
E mail
In qualità di
Cognome e nome
C.F.
Telefono
E mail
In qualità di
Cognome e nome
C.F.
Telefono
E mail
In qualità di
e gli estremi bancari dell’Ente di cui sopra, qualora il progetto venga ammesso a contributo
Intestatario c/c
IBAN
E INFINE
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti di cui all’art. 76
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e della conseguente decadenza dei benefici di cui all’art. 75 del citato decreto,
nella qualità di Legale rappresentante/Soggetto delegato con potere di firma dell’ Ente sopra indicato,
DICHIARA DI AVER ALLEGATO ALLA DOMANDA I SEGUENTI DOCUMENTI
ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i.
elaborati progettuali completi, sottoscritti ai sensi di legge da un tecnico abilitato, approvato dall’organo
decisionale competente del soggetto proponente, almeno a livello di: (in una sola cartella denominata “progetto”)
progetto preliminare redatto ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. 207/2010 e s.m.i., ovvero
progetto di fattibilità tecnica ed economica ai sensi degli artt. 23 e 24 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

provvedimento/i dell’organo decisionale competente del soggetto proponente riguardante/i l’approvazione del
progetto (in un solo file)
provvedimento/i dell’organo decisionale competente del soggetto proponente riguardante/i l’impegno ad
assicurare, con riferimento al progetto di cui al punto a), la copertura finanziaria di eventuali spese non ammissibili a
contributo, specificandone l'importo e le fonti; (in un solo file)
diagnosi energetica dell’edificio, come definita all’art. 2, c. 2, lett. b-bis, del d.lgs. 102/2014, ed eventuali ulteriori
analisi tecniche/studi di fattibilità a integrazione della stessa, sottoscritti da un tecnico abilitato, indicando gli estremi
di iscrizione all’Ordine o al Collegio di appartenenza; (in una sola cartella denominata “diagnosi”)
Scheda tecnico-economica di progetto (STEP) redatta in conformità al modello di cui all’Allegato 5 “Scheda
tecnico-economica di progetto (STEP)” dell’Avviso ad evidenza pubblica, relativa allo stato di fatto e alla situazione di
progetto, sottoscritta con firma autografa o digitale da un tecnico abilitato, indicando gli estremi di iscrizione
all’Ordine o al Collegio di appartenenza; (in una sola cartella denominata “Step”)
dichiarazione sostitutiva del dirigente lavori pubblici, ove esistente, o del responsabile del servizio tecnico, che
l’intervento/i è/sono inserito/i nel piano triennale delle opere pubbliche; (in un solo file)
dichiarazione del responsabile dell’area servizi finanziari dell’ente/i redatta in conformità al modello di cui
all’Allegato 6 “Dichiarazione in merito al regime I.V.A.” dell’Avviso ad evidenza pubblica, che attesti la posizione del
soggetto proponente in merito al regime I.V.A., al fine di determinare l’eventuale ammissibilità dell’I.V.A. al
contributo del POR qualora costituisca un costo realmente e definitivamente sostenuto e non sia recuperabile; (in un
solo file)
ove richiesta dalla normativa vigente, relazione tecnica ai sensi della d.G.r. 272/2016, sottoscritta con firma
autografa o digitale da un tecnico abilitato, indicando gli estremi di iscrizione all’Ordine o Collegio di appartenenza;
(in una sola cartella denominata “relazione 272”)
*in caso di non proprietà dell’immobile oggetto di intervento(in una sola cartella denominata “titolarità immobile”):
atto relativo alla titolarità di altro diritto reale di godimento dello stesso in capo al soggetto proponente,
dal quale emerga il rispetto della condizione di cui al paragrafo 3.2, lett. c), dell’avviso ad evidenza pubblica;
idoneo/i atto/i con il/i quale/i il proprietario – oltre a concedere il proprio assenso alla presentazione della
domanda di contributo e all’esecuzione dei lavori - e il beneficiario, consapevoli dei vincoli di cui al paragrafo
12.1.Obblighi dei soggetti beneficiari, lettere f) e aa), si impegnano a mantenere la condizione di
ammissibilità di cui al paragrafo 3.2, lett. c), dell’avviso ad evidenza pubblica;
*solo in caso di indisponibilità del sistema informativo SISPREG2014, formalmente certificata da “INVA S.p.A.”, e di
conseguente invio tramite PEC, secondo le disposizioni sopra riportate:
documento d’identità del legale rappresentante in corso di validità, firmatario della domanda; (in un solo
file)
apposita certificazione, da parte di INVA S.p.A., di indisponibilità del sistema informativo SISPREG2014; (in
un solo file)
qualora il bollo venga assolto in modalità virtuale, ricevuta di pagamento; (in un solo file)
*in caso di presentazione di ulteriori documenti rispetto a quelli precedenti; (in una sola cartella denominata “altri

documenti”):
altri documenti 1

;

altri documenti 2

;

altri documenti 3

;

altri documenti 4

;

altri documenti 5

;

elenco completo degli allegati presentati da parte del soggetto proponente, redatto in conformità al modello di cui
all’Allegato 7 “Elenco completo degli allegati presentati”. (in un solo file)
Il presente documento deve essere firmato digitalmente prima del caricamento sul sistema informativo
SISPREG2014.
Data

Il richiedente
(Il presente documento deve essere firmato
digitalmente dal legale rappresentante dell’Ente)

