BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER OPERE DI MIGLIORAMENTO
DELL’EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI - BE2 2019

Allegato B.7 – DICHIARAZIONE FRUIBILITA’ PARETE/ TETTO VERDE

(dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi dell’Art.47 e seguenti del D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________(_______)

il_____/_____/_________

residente nel Comune di _____________________________________(________) c.a.p._______________
Via _____________________________________________ n° _______ telefono _____________________
e-mail _________________________________________________________________________________
codice fiscale

_ _ _

_ _ _

_ _ _ _ _

_ _ _ _ _

IN QUALITÀ DI:
 Amministratore di condominio
 legale rappresentante di:
o

società di persone:

_______________________________________________

o

società di capitali:

_______________________________________________

o

ente privato:

_______________________________________________

o

soggetto pubblici o società a partecipazione pubblica:
__________________________________________________________________

 proprietario dell’immobile su cui verrà eseguito l’intervento
 soggetti non proprietari: locatari, usufruttuari o che godono di diritto reale di godimento
(da specificare ________________________________________________________________)

Denominazione (società, ente, studio amm.ne condominiale, ecc.): _________________________________
codice fiscale/P.IVA (condominio/società) _

_ _

_ _ _

_ _ _ _ _

_ _ _ _ _

PEC _____________________________________________________________________________
avente sede legale a_________________________________________________________(________)
in Via/Piazza_________________________________________________________c.a.p.__________
e sede operativa a _________________________________________________________(_________)
in Via/Piazza_________________________________________________________c.a.p.__________
DICHIARA
1. Che il tetto riqualificato con i fondi del Bando Energia 2 sarà reso fruibile:


ai residenti dello stabile (in caso di condomìni);
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ai lavoratori (in caso di terziario);



al pubblico (in caso di struttura commerciale.

2. Che i giorni e gli orari di fruibilità sono i seguenti (indicativi):
LUN _________________dalle ___________alle______________
MART. _________________dalle ___________alle______________
MERC._________________dalle ___________alle______________
GIOV. _________________dalle ___________alle______________
VEN: _________________dalle ___________alle______________
SAB. _________________dalle ___________alle______________
DOM. _________________dalle ___________alle______________

Si dichiara altresì informato che la mancata applicazione delle seguenti condizioni, se non per motivi
di sicurezza contingenti, verificabili anche dopo l’ avvenuta erogazione del contributo dal personale
comunale, comporterà la richiesta di restituzione dei contributi concessi.

Timbro e firma
………………………………………
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