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Modulo per la richiesta del contributo pubblico 

 

Spett.le 

REGIONE LOMBARDIA 

D.G. Ambiente, Energia e Reti 

Via Pola, 12/14 

20124 MILANO 

 

 

Oggetto: Programma Operativo Regionale 2007-2013 Obiettivo 

“Competitività regionale e Occupazione” 

Domanda ai fini della concessione del contributo pubblico per la 

realizzazione di progetti a valere sulla Linea di Intervento 2.1.1.2 

“Produzione di energia da impianti mini-idroelettrici, da fonti 

geotermiche e attraverso sistemi a pompa di calore”, Azione C 

“Climatizzazione attraverso fonti geotermiche e attraverso l’uso di 

pompe di calore”. 

 

Il/la sottoscritto/a: ..…………………………………………….. 

nata/o a: …………………………………….  il: ……………… 

residente a: ……………………. via: ............................................... 

 

in qualità di Legale Rappresentante dell’Ente: .…………………………. 

Sede legale: 

Comune di: ……………….……………………………………………….. 

CAP: …………………..  Provincia di: ……..…………… 

Via: ………………………………………………………….  n:  ………..…… 

Indirizzo e-mail che la Regione utilizzerà per le comunicazioni relative al 

progetto: …………………….. @ ……………………… 

 

CHIEDE 

 

che il progetto dal titolo: “……………………………………….”  

ubicato nel/i Comune/i di:  …………………………  

Codice ISTAT del comune: ……………………………. 

Provincia: ……………………………………. 

in via /località: ……………………………………….…………………………… 

di costo totale previsto pari a € …………………………………. 

con contributo finanziario richiesto pari a € …………………………. 
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80% dei costi ammissibili, non superiore a 500.000,00 euro) 

con Codice Unico di Progetto degli investimenti pubblici: ……………………. 

(CUP – Delibera CIPE n. 143 del 27/12/2002 e art. 18 legge 16/01/2003) 

 

venga ammesso a beneficiare del contributo pubblico di cui all’oggetto e nei 

termini definiti dal bando. 

 

A tal fine  

DICHIARA 

 

 che la struttura al cui servizio viene proposto l’impianto oggetto 
dell’intervento e l’impianto stesso: 

□ sono di proprietà pubblica 

ovvero, nel caso in cui la proprietà della struttura e dell’impianto non sia del 
soggetto richiedente al momento della sottoscrizione della presente istanza: 

□ saranno di proprietà pubblica. In questo caso, con la presente istanza si 

dichiara specificatamente l’impegno a trasmettere la documentazione 

che attesti l’acquisizione della stessa struttura e impianto entro 120 

(centoventi) giorni dalla notifica del decreto di assegnazione del 

contributo;  

□ che l’intervento è localizzato in comune interessato, anche parzialmente, dal 

perimetro di parchi regionali istituiti ai sensi della l.r. 86/83 e s.m.i. ovvero dal 

Parco Nazionale dello Stelvio; 

□ che il progetto inerisce una struttura pubblica che è stata interessata da 

interventi inseriti nell’ambito di Piani o Programmi regionali, nazionali o 

comunitari, nel corso dei 5 anni anteriori alla pubblicazione del presente 

bando;  

 che non sono state ottenute, né saranno richieste altre forme di contribuzione 

comunitaria, statale, regionale o provinciale a favore dell’intervento oggetto 

della domanda;  

 che sarà rispettata la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia 

di ambiente; 

 che sarà rispettata la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia 

di concorrenza e sicurezza;  

 che saranno rispettate le procedure e la normativa comunitaria e nazionale 

vigenti in materia di appalti di lavori, servizi e forniture; 

 che saranno rispettate le normative e norme tecniche di settore; 
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 di accettare, durante l'istruttoria, durante la realizzazione dell’intervento o 

successivamente, le indagini tecniche ed i controlli comunitari, ministeriali e 

regionali che potranno essere effettuati ai fini della valutazione dell’intervento 

ammesso a contributo; 

 di rendere tutte le dichiarazioni, di cui alla presente domanda compresi gli 

allegati, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. e di essere 

consapevoli delle responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace e di 

esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità; 

 di allegare alla presente domanda (consapevole che l'incompletezza della 

domanda o la mancanza di tutti o parte dei documenti, sarà motivo di 

esclusione) la seguente documentazione, con le modalità descritte al punto 9 

del bando: 

in formato digitale, gli allegati di cui al punto 10 gruppo I del bando: 

- relazione generale di illustrazione dell’intervento da realizzare, con 

giustificazione delle scelte adottate; 

- quadro economico di progetto (scheda A1 dell’allegato A); 

in formato cartaceo, gli allegati di cui al punto 10 gruppo II del bando: 

- deliberazione dell’organo competente del soggetto richiedente riportante: 

 l’approvazione del progetto di intervento (atto…… n° ……… del 

………); 

 l’autorizzazione alla presentazione della domanda (atto…… n° ……… 

del ………); 

 l’impegno di provvedere alla copertura finanziaria con risorse 

economiche proprie delle spese non coperte dal contributo (atto……  

n° ……… del ……….); 

- documentazione tecnica costituente il progetto (definitivo o esecutivo) 

approvato dell’intervento, in copia conforme all’originale; 

- relazione tecnica di cui all’art. 28 L. 9/01/1991, n. 10, redatta in 

conformità a quanto indicato nell’allegato B della d.g.r. VIII/5018 del 

26/06/07 e s.m.i., e relativi calcoli; 

- scheda A2 dell’Allegato A: informazioni generali e dati tecnici e costruttivi 

dell’edificio e degli impianti ad esso asserviti, sottoscritta dal Progettista 

e dal Responsabile Unico del Procedimento, relativa alla configurazione 

originaria e di progetto. I valori dovranno essere determinati secondo 

quanto indicato nella d.g.r. VIII/5018 del 26/06/07 e s.m.i. e nella 

procedura di calcolo di cui al decreto VIII/5796 dell’11/06/09 e sue 

eventuali modificazioni e/o integrazioni; 
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- cronoprogramma delle diverse fasi procedurali, realizzative e di spesa; 

- nel caso di struttura pubblica oggetto del progetto proposto, interessata 

da interventi inseriti nell’ambito di Piani o Programmi regionali, nazionali 

o comunitari, nel corso dei 5 anni anteriori alla pubblicazione del 

presente bando, idonea relazione descrittiva completa di copia dei 

provvedimenti di inclusione. 

 

I documenti digitali devono essere firmati digitalmente, ai sensi dell’art.24 del 

D.Lgs. 82/2005, dal Legale Rappresentante dell’Ente e dai soggetti indicati al 

punto 10 gruppo I del bando. 

I documenti cartacei, debitamente firmati, devono essere presentati in originale 

o copia conforme all’originale.  

 

Esprime inoltre: 

 

Manifestazione del consenso ex art. 23 D.Lgs. 196/03: ai sensi dell'art. 13 

del D. Lgs. 196/03, esprimiamo il consenso a che Regione Lombardia proceda 

al trattamento, anche automatizzato, dei nostri dati personali e sensibili. 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 82/2005 da: 

Il legale rappresentante: ___________________________ 

 

Data ______________ 

 

 (*) TRATTAMENTO DATI GIUNTA REGIONALE - REGIONE LOMBARDIA, 
ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali". 
Il decreto legislativo 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 
dati personali: tale trattamento sarà improntato ai principi dell'art. 11, e in particolare ai principi di 
correttezza, liceità, pertinenza e trasparenza e tutelando la riservatezza e i diritti dei soggetti richiedenti. Ai 
sensi dell'art.13 del predetto decreto, si forniscono le seguenti informazioni. 
Il trattamento è finalizzato alla verifica dei requisiti per il diritto alle agevolazioni previste dalla Linea di 
Intervento 2.1.1.2 “Produzione di energia da impianti mini-idroelettrici, da fonti geotermiche e attraverso 
sistemi a pompa di calore”, Azione C “Climatizzazione attraverso fonti geotermiche e attraverso l’uso di 
pompe di calore” e sarà effettuato con le seguenti modalità: trattamento manuale e trattamento 
informatico. 
I dati potranno essere trattati dal soggetto valutatore, in possesso dei necessari requisiti tecnici, per 
l'esecuzione del servizio di valutazione tecnica sul progetto presentato. 
Il conferimento dei dati è previsto dalla legge ed è obbligatorio. 
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SCHEDA A1: Quadro economico (fac - simile del modulo generato dal 

sistema informativo) 

 

REGIONE LOMBARDIA D.G. Ambiente, 
Energia e Reti 

POR Competitività 2007-2013  
ASSE 2 - ENERGIA 
Linea di intervento 2.1.1.2 – Azione C 

Ente:  Responsabile del procedimento: 

Sede: CF/IVA: 

Tel.  Fax:  E-mail: 

Intervento:  

     

QUADRO ECONOMICO Quadro 
economico 
di progetto 

(da compilare a 
cura del 

Proponente) 

Quadro 
economico 

spese 
ammissibili 
di progetto 

(da compilare a 
cura di Regione 

Lombardia) 

Quadro 
economico 

dopo 
l'appalto 

(da compilare a 
cura del 

Proponente) 

Quadro 
economico 

spese 
ammesse 

dopo 
l'appalto 

(da compilare a 
cura di 

Regione 
Lombardia) 

Descrizione dei lavori/Opere euro euro euro euro 

Realizzazione di sistemi di 
captazione e/o scambio con la 
sorgente fredda 

    

Acquisto e installazione degli 
impianti di generazione a Pompa di 
Calore 

    

Sistemi di distribuzione, emissione 
e regolazione dei fluidi termo vettori 
nelle strutture pubbliche di 
riferimento 

    

Acquisto e installazione di dedicati 
sistemi di telecontrollo e 
telegestione 

    

Oneri per la sicurezza     

TOTALE IMPORTO LAVORI 0  0  

     

Descrizione somme e 
disposizione 

    

IVA sui lavori     

Spese tecniche 
(studi di fattibilità economico finanziaria, 
indagini, studi e analisi, rilievi, studi di 
valutazione di impatto ambientale, 
progettazione, direzione lavori, collaudi, 
consulenze professionali, incentivi ex art. 92 
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del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., redazione delle 
attestazioni di certificazione energetica di cui 
alla DGR n. VIII/5018 del 26 giugno 2007 e 
s.m.i.)  

IVA sulle spese tecniche     

Imprevisti     

IVA sugli imprevisti     

Lavori in economia extra appalto  
(art. 17, comma 1 DPR 554/99) 

    

IVA sui lavori in economia     

Allacciamento ai servizi di pubblica 
utilità (IVA compresa) 

    

Pubblicità 
(art. 80 D.Lgs 163/06) 

    

Cartellonistica (per la pubblicizzazione 

del contributo pubblico di cui al punto 23 del 
bando) 

    

TOTALE DELLE SOMME A 
DISPOSIZIONE 

0  0  

          

IMPORTO TOTALE DI 
PROGETTO 0   0   

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 82/2005 da: 

 

il Legale Rappresentante 

 

 

Data ______________ 
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SCHEDA A2: Informazioni generali e dati tecnici e costruttivi dell’edificio e degli 
impianti ad esso asserviti 

 

1.  INFORMAZIONI GENERALI 

ID progetto: 

Comune:  Provincia: 

Titolo intervento: 

Classificazione dell'edificio in base alla categoria di cui all'articolo 3 del 
DPR 26 agosto 1993, n. 412 (per edifici costituiti da parti appartenenti a 
categorie differenti, specificare le diverse categorie): 

(testo) 

Gradi giorno (della zona d'insediamento, determinati in base al DPR 
n. 412/93)  (gg): 

(valore) 

 

2. DATI TECNICI E COSTRUTTIVI DELL’EDIFICIO E DEGLI IMPIANTI AD 

ESSO ASSERVITI 

 
Ante 

intervento 
Post 

intervento 
Volume delle parti di edificio a temperatura controllata 
o climatizzate al lordo delle strutture che li delimitano 
(V)   (m

3
) 

(valore) (valore) 

Superficie esterna che delimita il volume a 
temperatura controllata o climatizzato verso l’esterno o 
verso ambienti a temperatura non controllata (S)  (m

2
) 

(valore) (valore) 

Rapporto S/V    (m
2
/ m

3
) (valore) (valore) 

Superficie utile dell’edificio     (m
2
) (valore) (valore) 

Generatore/i di calore (breve descrizione e 
caratteristiche tecniche, evidenziando anche la 
presenza o meno di eventuali generatori di integrazione) 

(testo) (testo) 

Fluido termovettore (testo) (testo) 

Sistemi di produzione dell'acqua calda sanitaria 
(breve descrizione e caratteristiche tecniche, 
evidenziando anche la presenza o meno di eventuali 
generatori di integrazione) 

(testo) (testo) 

Sistemi climatizzazione estiva /raffrescamento (se 
presenti: breve descrizione e caratteristiche tecniche) se 
non presenti indicare “non presenti” 

(testo) (testo) 

Impianti solari termici (se presenti: breve descrizione 
e caratteristiche tecniche) 

(testo) (testo) 

Impianti fotovoltaici (se presenti: breve descrizione e 
caratteristiche tecniche) 

(testo) (testo) 

Efficienza globale media stagionale (%) (valore) (valore) 

Indice di prestazione energetica per la 
climatizzazione invernale o il riscaldamento (EPH)  
(kWh/m

2
 anno o kWh/m

3
 anno) 

(valore) (valore) 

Indice di prestazione termica (fabbisogno annuo di 
energia termica) per la climatizzazione invernale 
(ETH)  
(kWh/m

2
 anno o kWh/m

3
 anno) 

(valore) (valore) 
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Alla presente scheda riassuntiva devono essere allegati i calcoli energetici da cui 
tali valori sono stati estrapolati. 

Tutti i calcoli dovranno essere eseguiti secondo quanto indicato nella d.g.r. VIII/5018 del 
26/06/07 e s.m.i. e nella procedura di calcolo di cui al d.d.g. VIII/5796 dell’11/06/09 e sue 
eventuali modificazioni e/o integrazioni. 

Conformemente a quanto previsto per la certificazione energetica di cui alla d.g.r. 
VIII/5018 del 26/06/07 e s.m.i, nel caso in cui per un unico sistema edificio-impianto, 
l’edificio presenti parti appartenenti a categorie differenti (cfr. articolo 3 del d.p.r. 26 
agosto 1993, n. 412  e s.m.i.), dovrà altresì essere compilata una scheda per ogni 
categoria d’uso dell’edificio. 

 

 
Ai sensi dell’art.38 (L-R) comma 3 del DPR 28 dicembre 2000, n.445 l’autentica delle firme in 
calce alla dichiarazione suddetta potrà, oltre che nelle consuete forme, essere effettuata 
mediante apposizione della firma alla presenza del dipendente addetto al ricevimento della 
stessa ovvero, in alternativa, allegando la fotocopia di un valido documento di identità del/i 
firmatario/i. 

 

Data: 

 _____________________________ 

 

 
 

Il Progettista:  

 ______________________________ 

Firma e timbro:  

 _____________________________ 

 

Il Responsabile del Procedimento: 

_____________________________ 

Firma:  

 _____________________________ 

 

 

 

 


