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ITI Città di Palermo e Bagheria - Autorità Urbana di Palermo 
 

Allegato 1  
 
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE AGEVOLAZIONI PO FESR SICILIA 2014-2020 Asse 4 - 
Azione 4.1.3 - Adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici 
delle reti di illuminazione pubblica, promuovendo installazioni di sistemi automatici di 
regolazione (sensori di luminosità, sistemi di telecontrollo e di telegestione energetica 
della rete) 

 
ll/La sottoscritto/a _______________________________, nato/a a _________________ 
(___), il ____________________, C.F. __________________ residente a 
____________________ (___) in via _________________ n. _____, in qualità di legale 
rappresentante/delegato del legale rappresentante [eliminare l’ipotesi che non ricorre] 
del _________________________________ [indicare l'ente richiedente], giusta delega 
formalizzata con _________________ [nel caso del delegato, indicare tipo e atto di 
attribuzione della delega], recapito telefonico ______________, fax _______________, e-
mail __________________________, P.E.C. ____________________________, 
 
per il seguente intervento 
 

Titolo intervento  

CUP dell’intervento  
Localizzazione dell’intervento (Comune, 
indirizzo)  

Titolo di disponibilità dell'impianto  

Costo complessivo dell’intervento  

Contributo richiesto  
Numero di progetto (codice univoco del 
progetto generato dal Portale delle 
Agevolazioni all’atto del compilazione della 
domanda) 

 

Codice di registrazione del ticket rilasciato 
dallo “Sportello” all’atto della prenotazione  

 
CHIEDE  

 
di partecipare all’Avviso pubblico per la concessione di agevolazioni in favore di Enti locali 
per la realizzazione di opere pubbliche per promuovere l'adozione di soluzioni 
tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica, a 
valere sull’Asse 4, Azione 4.1.3 del PO FESR Sicilia 2014/2020, cofinanziato dal Fondo 
Europeo di sviluppo regionale (FESR), per la realizzazione di operazioni di opere pubbliche 
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a regia regionale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. ____ del 
_____________, 
 

DICHIARA 
 

• di essere a conoscenza di tutte le disposizioni di legge e regolamentari, europee, 
nazionali e regionali, che disciplinano la concessione dei finanziamenti richiesti e 
di impegnarsi a rispettarle. 

• di essere a conoscenza delle disposizioni previste dal bando e di impegnarsi, in 
caso di finanziamento, a rispettare tutti gli obblighi contenuti nello stesso. 

• che l’operazione risponde ai requisiti di eleggibilità, ammissibilità e coerenza 
previsti e disciplinati dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di 
riferimento, dal PO FESR 2014/2020 e dalla relativa programmazione attuativa. 

• che l’intervento è coerente/individuato con il Piano di Azione per l’Energia 
Sostenibile (PAES) approvato dall’Amministrazione Comunale o del piano 
energetico comunale. 

• che [indicare l'ente richiedente] possiede la richiesta capacità amministrativa e 
operativa nella realizzazione di progetti similari (Allegato 2 all’avviso). 

• l'asseverazione dell'intervento presentato, secondo l'Allegato 3 all’avviso. 
• che al fine di determinare l’eventuale ammissibilità dell’IVA al contributo del PO 

FESR 2014/2020 in merito al regime IVA, questa costituisce/non costituisce un 
costo realmente e definitivamente sostenuto e non è/è recuperabile, come da 
Allegato 5 all’avviso. [eliminare le ipotesi che non ricorrono] 

• di aver preso visione e di accettare lo schema di secondo l’Allegato 6.2 al Manuale 
di Attuazione del PO FESR 2014 – 2020 approvato con DDG n. 107 del 01/04/2019. 

• di avere/non avere richiesto e ottenuto contributi finanziari a valere sui 
programmi operativi cofinanziati dalla Commissione Europea. 

• di essere/non essere inadempiente agli obblighi di monitoraggio economico, 
finanziario, fisico e procedurale previsti dall'art. 15, comma 9, della legge regionale 
n. 8/2016, come modificato dall'art. 21 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, 
“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2017. Legge di stabilità 
regionale”.[eliminare l’ipotesi che non ricorre] 

• di essere/non essere soggetti all'obbligo di cui all’art. 19 della legge 9 gennaio 
1991 n. 10; nel caso di enti soggetti all'obbligo, di avere/non avere nominato il 
tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia (energy 
manager). [eliminare l’ ipotesi che non ricorre] 

• di avere/non avere nominato l'esperto in gestione dell'energia. [eliminare l’ ipotesi 
che non ricorre] 

• che le informazioni riportate nella presente domanda e nella documentazione 
allegata corrispondono al vero e costituiscono parte integrante della presente 
dichiarazione. 

• di essere consapevole che i dati personali forniti saranno trattati esclusivamente 
per le finalità del presente avviso e per scopi istituzionali, secondo correttezza, nel 
rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, anche con l’ausilio di mezzi 
elettronici e comunque automatizzati. 

• che il Responsabile Unico del Procedimento è [qualifica, cognome, nome], 
nominato con [estremi del provvedimento di nomina], ed eserciterà anche le 
funzioni di REO (Responsabile Esterno delle Operazioni) ai fini dell’alimentazione 
dei dati gestionali e di monitoraggio del Sistema Informativo “Caronte”. 



 

 

• di rendere la presente dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000 e di essere consapevole delle responsabilità penali, di cui agli artt. 75 e 
76 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, cui può andare incontro in caso di dichiarazione 
mendace e di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a 
verità. 

• di aver aderito/non aver aderito alla data di presentazione dell’istanza alla 
Convenzione Servizio Luce di Consip o di aver effettuato affidamenti, anche al di 
fuori dalla Convenzione Consip, nel rispetto dell'art.26 comma 3 della legge 
n.488/1999. 

• di essere proprietario dell’impianto di illuminazione pubblica per il quale si chiede 
il finanziamento Ovvero che il proprietario dell’impianto di illuminazione pubblica 
per il quale si chiede il finanziamento è un soggetto terzo [indicare il soggetto 
terzo]. 

• che la gestione del servizio di illuminazione pubblica è stata affidata, ove previsto, 
secondo le procedure di evidenza pubblica e nel rispetto di quanto indicato nel DM 
28 Marzo 2018 “Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento del servizio di illuminazione 
pubblica”. (GURI Serie Generale n. 98 del 28-04-2018) . 

•  di impegnarsi, nel caso di ammissione a finanziamento, ad esercitare il potere di 
riscatto a norma del R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578 e del D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 
902. 

• di essere consapevole che l’erogazione del finanziamento sarà in ogni caso 
subordinata all’acquisizione della proprietà dell’infrastruttura ovvero che il 
proprietario dell’impianto di illuminazione pubblica per il quale si chiede il 
finanziamento è una società a capitale interamente pubblico di cui all’art. 113, 
comma 13 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. (da specificare nella domanda “allegato 
1”) [indicare il soggetto terzo] 

 
ALLEGA 

 
con le modalità ed entro i termini previsti dall’avviso, tramite PEC: 
organismo.intermedioau@cert.comune.palermo.it 
 
§ relazione tecnico-economica dell’operazione, secondo l'Allegato 4 al presente avviso. 
§ copia del progetto dell'operazione approvato da [indicare l'ente richiedente], 

corredato di attestazione del RUP sul livello di progettazione nonché sulle 
autorizzazioni, N.O. e pareri di cui è dotato e quelle ancora da ottenere per 
completare l’iter autorizzativo. 

§ copia della relazione relativa allo stato di fatto. 
§ cronoprogramma dell'operazione e cronogramma delle singole attività/progetti 

dell’operazione per la quale è richiesta l'ammissione al contributo finanziario secondo 
gli schemi presenti nello Schema tipo di Disciplinare allegato 6.2 del Manuale di 
attuazione. 

§ provvedimento amministrativo del [indicare l'ente richiedente] di approvazione del 
progetto [indicare il livello progettuale] e dell’operazione (determinazione dell’ente 
alla partecipazione all’avviso), e relativi altri elementi che costituiscono requisiti di 
ammissibilità ai fini del presente avviso, ivi incluso [se sussiste l’ipotesi] l’impegno 
alla copertura della eventuale quota di cofinanziamento dell’operazione con la 
specifica dell’importo e delle fonti. 

§ diagnosi energetica per ciascun impianto o porzione di impianto oggetto 
dell’intervento, contenente le informazioni minime di cui all’Allegato 2 del Decreto 



 

 

Legislativo 102/2014, che dovrà essere obbligatoriamente condotta dai soggetti di cui 
all’art. 8 del D. Lgs 102/2014, ovvero società di servizi energetici (ESCO), esperti in 
gestione dell’energia (EGE) o auditor energetici, certificati da organismi accreditati ai 
sensi dell’articolo 8, comma 2 del D.lgs. n.102/2014. 

§ quadro economico del progetto proposto. 
§ programma triennale dei lavori pubblici recante l’intervento oggetto della domanda 

di ammissione a contributo finanziario ovvero contratto di Partenariato Pubblico 
Privato per l’esecuzione dell’operazione. 

§ copia del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) approvato 
dall’Amministrazione Comunale o del piano energetico comunale. 

§ eventuali atti di nomina del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale 
dell'energia (energy manager) e dell'esperto in gestione dell'energia adottati dall’ente 
richiedente. 

§ atto di nomina del Responsabile Unico del Procedimento/Responsabile Esterno 
dell’Operazione e modulo per il rilascio dell’utenza REO (Responsabile Esterno 
dell’Operazione) secondo lo schema dell’Allegato 6 al presente avviso. 

§ dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante del [indicare l'ente richiedente] 
attestante la capacità amministrativa e operativa dell'Ente nella realizzazione di 
progetti similari, secondo l'Allegato 2 al presente avviso. 

§ dichiarazione, sottoscritta tecnico abilitato incaricato dal [indicare l'ente richiedente], 
attestante l'asseverazione dell'intervento presentato, secondo l'Allegato 3 al presente 
avviso.  

§ eventuale Convenzione Servizio Luce di Consip o documentazione relativa ad altro 
affidamento, anche al di fuori dalla Convenzione Consip, nel rispetto dell'art.26 
comma 3 della legge n.488/1999. 

§ nel caso in cui il soggetto proponente non sia proprietario degli impianti di 
illuminazione pubblica oggetto della domanda, non si tratti di una operazione in PPP di 
cui al paragrafo 3.1.1 dell’avviso e non si tratti di intervento su rete di proprietà di 
società di cui all’art 113 comma 13 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii, documento 
attestante il titolare del diritto di proprietà degli impianti e atto/provvedimento 
(delibera del consiglio comunale) con il quale il proponente si impegna - nel caso in cui 
venga ammesso a finanziamento - ad esercitare il potere di riscatto a norma del R.D. 15 
ottobre 1925, n. 2578 e del D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902. 

§ Nel caso di operazione in PPP costituito o aggiudicato: 
ü piano economico finanziario del programma di PPP relativo all’operazione di cui al 

D. Lgs. n. 50/2016 (Paragrafo 3.4 Spesa ammissibile comma 4); 
ü attestazione che la gara per l’affidamento sia stata effettuata nel rispetto della 

normativa vigente, garantendo le condizioni minime di carattere economico–
finanziario e tecnico-organizzativo; 

§ Nel caso di operazione in PPP per la quale non sia stata ancora individuato il partner 
privato: 
ü allegati previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii per la fattispecie individuata, tra 

cui il piano economico finanziario del programma di PPP relativo all’operazione 
posto a base di gara per l’affidamento della realizzazione dell’operazione; 

ü attestazione che la gara per l’affidamento sarà effettuata nel rispetto della 
normativa vigente e in linea con quanto indicato nel DM 28 Marzo 2018 “Criteri 
Ambientali Minimi per l’affidamento del servizio di illuminazione pubblica” .(GURI Serie 
Generale n. 98 del 28-04-2018)., garantendo le condizioni minime di carattere 
economico–finanziario e tecnico–organizzativo; 

Il dichiarante 
Firma digitale 


