ALLEGATO D

FINMOLISE
Programma Operativo Regione Molise 2014-2020
(Obiettivo Tematico 4)

Asse 4 Energia sostenibile

ALLEGATO “D” all’AVVISO PUBBLICO
4.1.1. “Installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile da
destinare all'autoconsumo associati a interventi di efficientamento energetico
dando priorità all'utilizzo di tecnologie ad alta efficienza (4.1.2 AdP)”

Dichiarazione copertura finanziaria
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Oggetto: POR FESR 2014-2020 Asse IV: Azione 4.1.1.“Installazione di sistemi di produzione di energia da
fonte rinnovabile da destinare all'autoconsumo associati a interventi di efficientamento energetico
dando priorità all'utilizzo di tecnologie ad alta efficienza (4.1.2 AdP)”.
FINMOLISE S.p.A. Società Unipersonale
Via Pascoli, 68
86100 Campobasso
Pec: bandoenergia@pec.finmolise.it

Dichiarazione copertura finanziaria
Il/La Sottoscritto/a Cognome ......................................... Nome ................................................... nato/a
a ............................................................................. Provincia ......................................................... ( ......... )
Indirizzo: residente in via ................................................................... Città .................................................
CAP ............. Codice Fiscale ....................................... tipo documento di riconoscimento .......................
n. .................. rilasciato da .............................................. in data ................... scadente il ......................
in qualità di legale rappresentante del soggetto proponente, C. F. ....................................... avente sede
legale in ....................................................... alla via .............................................................. n. ................
CAP. ............ , telefono........................ , fax ........................ , e-mail ...........................................................
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 sotto indicato, nell’ambito dell’intervento di cui all’oggetto

DICHIARA
di impegnare l'Ente a dimostrare con appositi atti, qualora il progetto presentato venga ammesso a
finanziamento, la disponibilità della quota di cofinanziamento a proprio carico per l’importo di
€ ................................................. a copertura dell’intero progetto, prima della stipula del disciplinare di
obblighi, nel rispetto dei tempi previsti, pena la rinuncia al finanziamento POR FESR FSE 2014-2020 per
gli interventi proposti nell’ambito dell’avviso pubblico: “Installazione di sistemi di produzione di energia
da fonte rinnovabile da destinare all'autoconsumo associati a interventi di efficientamento energetico
dando priorità all'utilizzo di tecnologie ad alta efficienza (4.1.2 AdP)”

Luogo ........................... , Data ......................
Firma del Legale Rappresentante dell'Ente proponente
.............................................................................................................
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