Allegato A – Delega per presentazione domanda di Domanda di contributo

Alla Regione Lombardia
Direzione Ambiente Energia e Sviluppo sostenibile
U.O. Energia e Reti tecnologiche

Oggetto: bando per la concessione di contributi finalizzati ad incentivare la realizzazione di diagnosi
energetiche o l’adozione del sistema di gestione ISO 50001, di cui al programma regionale approvato con
dgr 4256 del 30.10.2015 e alla convenzione con il Ministero dello Sviluppo Economico, approvata con dgr
5200 del 23.5.2016 – delega alla presentazione della domanda di contributo.

Il/la sottoscritto/a ……………………………………… nato/a
a ……………………………......... prov. ..........., il
…………………… residente a ……..………………………………….., codice fiscale ……………….……………………….…., tel.
……..................................... e-mail ………………………..…………….,
in qualità di
legale rappresentante dell’impresa ……………………………………… con sede legale a ………………………….., in
via/piazza ………………………………… n. civico …………, codice fiscale ……………………….P.IVA.
DELEGA
Il sig. ………………………………….cod. fisc………………………………..legale rappresentante della ditta individuale o
dell’impresa di servizi di seguito individuata
denominazione o ragione sociale ………………………………… con sede legale a ………………………….., in via/piazza
………………………………… n. civico …………, codice fiscale ………………….., P.IVA………………………
a presentare la domanda finalizzata ad ottenere il contributo previsto nel bando in oggetto e a curare tutti i
successivi adempimenti, con inclusa la presentazione di tutti i documenti previsti per la rendicontazione
degli interventi realizzati e per le spese sostenute, al fine di consentire a Regione Lombardia di liquidare il
contributo medesimo, nel rispetto di quanto previsto dal bando.
A tal fine dichiara che la domanda dovrà riguardare:
o

La realizzazione della diagnosi energetica in ciascuna delle seguenti sedi operative (*):
a)………………………
b)………………………………
c)………………………………
……………………….

o

l’adesione al sistema di gestione ISO 5001 in ciascuna delle seguenti sedi operative (*):
a)………………………
b)………………………………
c)………………………………
1

……………………….
(*) Le sedi operative indicate non possono essere più di dieci. Una medesima sede operativa non può,
contemporaneamente, essere oggetto di contributo sia per la diagnosi energetica sia per l’adesione al
sistema di gestione ISO 50001. Non è necessario che tutte le sedi operative della medesima PMI siano
coinvolte nella diagnosi o nel sistema di gestione ISO 50001, per cui viene chiesto il contributo.
Allega copia del proprio documento di identità

(firma del Soggetto che presenta l’istanza)

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005.
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