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FONDAZIONE CRC                                                                 BANDO SMART e GREEN ECONOMY 
Settore Attività Istituzionale                                                                                                                  Allegato C – Autodichiarazione 

  

 
BANDO SMART e GREEN ECONOMY  

ALLEGATO C - autodichiarazione  
  

 ALLA FONDAZIONE CRC 
 VIA ROMA, 17 
12100 CUNEO 

Il sottoscritto_____________________________________________ Nato a _________________________ 
il _________________, residente in______________________ codice fiscale ________________________  
in qualità di legale rappresentante dell’Ente _____________________________ con sede legale o domicilio 
in_____________________________________(___) Codice fiscale/Partita IVA_______________________  
dichiara di aver preso visione del Bando e di accettarne tutti i contenuti e che intende richiedere i contributi 
sulle seguenti Linee (barrare la/e casella/e sulla linea/e oggetto di richiesta): 

Linea 1 – interventi di efficientamento energetico di edifici pubblici 

Dichiara inoltre (in caso di richiesta di contributo sulla Linea 1 è necessario barrare tutti i 
successivi punti): 

di appartenere alla Provincia di Cuneo ed essere presente in uno degli elenchi degli allegati 
del DD 14 maggio 2019 ai sensi dell’articolo 30, comma 1, del decreto- legge 30 aprile 2019, 
n.34. 

che intende utilizzare i contributi stabiliti dal DL Crescita n.34/2019, art. 30 e previsti per 
l’anno 2021 dalla legge 160 del 27 dicembre 2019 per interventi di efficientamento 
energetico di edifici di proprietà pubblica ammissibili al DD 10 luglio 2019 Tabella A 
dell’allegato 1, in sinergia con il contributo erogato dalla FCRC attraverso il presente Bando 

che intende utilizzare lo strumento di incentivazione nazionale sull’efficienza energetica 
attualmente in vigore denominato “Conto Termico 2.0” Decreto Interministeriale del 16 
febbraio 2016, in sinergia con il contributo erogato dalla FCRC attraverso il presente Bando 
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che l’edificio è stato oggetto di audit energetico conforme alla norma UNI EN 16247 1-2 la 
cui copia si allega alla domanda 

che è integralmente di proprietà comunale e utilizzato per la maggioranza della superficie 
disponibile. 

che non è stato oggetto di interventi di riqualificazione energetica negli ultimi 10 anni 

che non è già stato oggetto di finanziamenti per la riqualificazione energetica da parte della 
Fondazione o da altri enti pubblici (es. Regione, Stato) o privati. 

che il progetto preveda interventi i cui costi siano coperti dalla somma di più contributi 
(contributi “MISE” stabiliti dal DL Crescita n.34/2019, art. 30 + contributo “GSE” DM 16 
febbraio 2016 (Conto Termico 2.0) + eventuali contributi diretti del comune). 

Linea 2 – realizzazione di impianti fotovoltaici integrati nelle coperture degli edifici pubblici e 
creazione di comunità dell’energia rinnovabile 

Dichiara inoltre (in caso di richiesta di contributo sulla Linea 2 è necessario barrare tutti i 
successivi punti): 

di appartenere alla Provincia di Cuneo ed essere presente in uno degli elenchi degli allegati 
del DD 14 maggio 2019 ai sensi dell’articolo 30, comma 1, del decreto- legge 30 aprile 2019, 
n.34. 

che intende utilizzare i contributi stabiliti dal DL Crescita n.34/2019, art. 30 e previsti per 
l’anno 2021 dalla legge 160 del 27 dicembre 2019 per interventi di efficientamento 
energetico di edifici di proprietà pubblica ammissibili al DD 10 luglio 2019 Tabella A 
dell’allegato 1 in sinergia con il contributo erogato dalla FCRC attraverso il presente Bando 

che intende costituire una comunità dell’energia rinnovabile ai sensi dell’art. 42bis del DL n. 
162/2019 

che l’edificio su cui verrà realizzato l’impianto fotovoltaico è integralmente di proprietà 
comunale e utilizzato per la maggioranza della superficie disponibile. 

che la produzione energetica sia destinata all’auto consumo ed alla condivisione con altri 
utenti nell’ambito di una comunità dell’energia rinnovabile così come definita dall’art. 42 bis 
del DL n. 162/2019 

che l’ente si impegna a costituire una comunità dell’energia rinnovabile così come previsto 
dall’art. 42 bis del DL n. 162/2019 

che intende usufruire del contributo riconosciuto da GSE per l’energia elettrica prodotta 
dall’impianto fotovoltaico facente parte della configurazione di comunità energetica 
rinnovabile e che risulti condivisa secondo le regole indicate nella Deliberazione 4 agosto 
2020 318/2020/R/EEL pubblicata da ARERA 

che l’impianto avrà una potenza nominale inferiore ai 200 kW 
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Linea 3 – contributi per il monitoraggio del PAES 

Linea 3 – contributi per la realizzazione del PAESC 

Dichiara inoltre (in caso di richiesta di contributo sulla Linea 3 è necessario barrare tutti i 
successivi punti): 

di essere un’amministrazione comunale appartenente alla Provincia di Cuneo. 

di avere una popolazione superiore ai 5.000 abitanti singolarmente o attraverso 
aggregazione di comuni  

 nel caso di aggregazione indicare quali: ____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

di aver aderito al patto dei sindaci alla data di presentazione della richiesta di contributo 

di impegnarsi a partecipare in forma congiunta con gli altri beneficiari del medesimo 
contributo al bando europeo EUCF https://www.eucityfacility.eu/ per la redazione di un 
piano di investimenti necessario al raggiungimento degli obiettivi 2030 che saranno indicati 
nel PAESC.  

Nel caso di richiesta di contributo per il monitoraggio finale del PAES 

di aver già redatto un PAES  

di voler verificare il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 previste 
nel proprio PAES attraverso il suo monitoraggio finale. 

Nel caso di richiesta di contributo per la redazione del PAESC 

di impegnarsi a sostenere l'attuazione dell'obiettivo comunitario di riduzione del 40% dei gas 
a effetto serra entro il 2030 attraverso la redazione di un nuovo PAESC che segua le linee 
guida più aggiornate predisposte nell’ambito dell’iniziativa del Patto dei Sindaci e, in 
particolare includerà i seguenti elementi minimi richiesti: 

a) bilancio energetico del territorio comunale 

b) bilancio delle emissioni di CO2 del territorio comunale 

c) analisi climatica 

d) analisi della vulnerabilità e dei rischi del territorio in relazione ai cambiamenti climatici 

e) scenario tendenziale  

f) Piano d’azione  

 
In fede  

https://www.eucityfacility.eu/
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data __________________________________  _______________________________________  
  (Timbro e firma leggibile del legale rappresentante)  


	12100 CUNEO

