
 

Città metropolitana di Roma Capitale 

Dipartimento III Servizio 2 

“Tutela risorse idriche, aria ed energia” 

Viale Giorgio Ribotta n. 41 

00144 Roma 

ambiente@pec.cittametropolitanaroma.it 

 

BANDO PUBBLICO ANNO 2022 PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO 

CAPITALE, A FAVORE DI COMUNI, COMUNITA’ MONTANE E UNIONI DI COMUNI 

DELLA CITTA’ METROPOLITANA, A SOSTEGNO DELL’UTILIZZO DELLE FONTI 

RINNOVABILI DI ENERGIA E PER IL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI 

NEI SETTORI DI COMPETENZA COMUNALE.  

Legge 10/91, Delibera di Giunta Regionale n. 340 dell’8 maggio 2008 

(Determinazione Dirigenziale R.U. n. 2326 del 10.08.2022) 

 

 

Il/La sottoscritto/a___________________________________ C.F. __________________________ 

Nato/a  ____________________________________________ (___) il ______________________ 

 

Presa visione del Bando in oggetto, presenta domanda di contributo in qualità di: 

  

󠇇 Sindaco del Comune di __________________________________________________________ 

󠇇 Presidente della Comunità montana _________________________________________________ 

󠇇 Presidente dell’Unione di Comuni __________________________________________________ 

 

Con sede legale a__________________________________________________________________ 

in Via/Piazza_____________________________________________________________________ 

P.Iva_________________________________ C.F. ______________________________________ 

Tel. ________________________PEC ________________________________________________ 

 

 

Per la realizzazione del progetto denominato 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Da realizzarsi nel Comune di ________________________________________________________  

in Via /Località___________________________________________________________________ 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità penale di cui 

agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara, relativamente al Comune, 

Comunità montana, Unione di Comuni di cui è legale rappresentante: 

 

- di non aver richiesto e ottenuto altri contributi pubblici per il medesimo progetto; 

 

Comunica il seguente nominativo quale referente per il progetto:  

 

____________________________________________________ 

 

email_______________________________________________  

 

tel.___________________________ 
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Allegati alla domanda: 

 

1. relazione tecnica, redatta e sottoscritta digitalmente da un tecnico iscritto all’albo di un 

ordine o collegio professionale, qualificato e abilitato alla certificazione, contenente la 

descrizione dell’intervento, i dati di progetto e i seguenti elementi obbligatori: 

 

- quantificazione dei consumi energetici ante-intervento, espressi in kWh e tep e le 

emissioni di gas climalteranti, espresse in chilogrammi di CO2 equivalente, per l’unità 

operativa oggetto dell’intervento. I valori devono essere calcolati su base annua; 

- quantificazione del risparmio energetico, espresso in kWh e tep, e la diminuzione delle 

emissioni di gas climalteranti, espressa in chilogrammi di CO2 equivalente, per il 

progetto presentato. I valori devono essere calcolati su base annua; 

- quantificazione dei consumi energetici post-intervento, espressi in kWh e tep e le 

emissioni di gas climalteranti, espresse in chilogrammi di CO2 equivalente, raggiungibili 

alla conclusione del progetto per l’unità operativa oggetto dell’intervento. I valori 

devono essere calcolati su base annua. 

 

Nel caso in cui siano previsti più interventi da realizzare nel medesimo sito dovrà essere presentata 

un’unica relazione tecnica; 

 

2. preventivi di spesa relativi al progetto proposto suddiviso per tipologie di intervento e/o 

computo metrico estimativo redatto e sottoscritto digitalmente da tecnico abilitato per le 

opere; 

3. elenco dei necessari titoli autorizzativi e dichiarazione di impegno a conseguire tutte le 

autorizzazioni necessarie alla costruzione e all’esercizio dell’opera, nel rispetto dei vincoli 

architettonici e paesaggistici, della normativa esistente in materia di sicurezza durante 

tutte le fasi di costruzione ed esercizio dell’opera, firmata digitalmente dal legale 

rappresentante; 

4. scheda riassuntiva contenente la descrizione quali-quantitativa dei contenuti del progetto e 

gli obiettivi dello stesso ed il relativo cronoprogramma di avvio, collaudo e messa a 

funzione degli impianti, sottoscritta digitalmente dal tecnico incaricato di cui al 

precedente punto 1; 

5. elenco delle attività svolte nell’ambito del risparmio energetico, dello sviluppo delle Fonti 

Energetiche Rinnovabili e della promozione delle stesse. 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016: 
Ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE n. 679/2016 si fornisce l’informativa riguardante il trattamento dei 

dati personali che sarà effettuato da questa Amministrazione nell’ambito delle attività istruttorie finalizzate 

alla concessione dei contributi oggetto del presente bando.  

 

Il Titolare del Trattamento è la Città Metropolitana di Roma Capitale – Via IV Novembre, 119/A -00187 

Roma; 

1. Il Responsabile della Protezione Dati sarà raggiungibile al seguente indirizzo mail:  

dpo@cittametropolitanaroma.it ; 

2. Il Responsabile interno del Trattamento è il Direttore del Dipartimento III “Ambiente e Tutela del 

territorio: Acqua – Rifiuti – Energia – Aree Protette” domiciliato presso la sede di Viale Giorgio Ribotta, 

41– 00144 Roma;  

3. Gli incaricati-autorizzati del trattamento sono i dipendenti dei competenti Servizi del Dipartimento III, 

con sede in Viale Giorgio Ribotta, 41– 00144 Roma, che agiscono sulla base di specifiche istruzioni 

fornite dal Responsabile interno in ordine a finalità e modalità del trattamento; 

4. Il trattamento dei dati sarà esclusivamente finalizzato alla concessione dei contributi oggetto del presente 

bando. 

5. Le informazioni trattate sono dati comuni anagrafici, fiscali ed eventualmente giudiziari; 
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6. I dati forniti saranno trattati con l’ausilio di mezzi elettronici e/o in modalità cartacea dal personale 

dell’Amministrazione; il trattamento sarà effettuato nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al 

Regolamento UE n. 679/2016 e secondo le istruzioni impartite dal Responsabile del Trattamento ai 

propri incaricati. In particolare i dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e 

registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni di trattamento in 

termini compatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti 

rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; 

7. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la 

mancata conclusione del procedimento; 

8. I dati conferiti saranno trattati e conservati per il periodo di tempo necessario al conseguimento delle 

finalità per le quali sono stati raccolti; 

9. I dati forniti dalla S.V. non saranno comunicati ad altri Enti pubblici. 

10. I dati forniti saranno diffusi tramite pubblicazione sull’Albo Pretorio dell’Ente ai sensi del D.Lgs. 

267/2000 e in caso di concessione del contributo tramite sito istituzionale – sezione trasparenza, ai sensi 

del D.Lgs. 33/2013;  

11. I dati forniti non saranno trasferiti in Paesi Terzi; 

12. I dati forniti non saranno oggetto di profilazione (processi decisionali automatizzati consistenti 

nell’utilizzo di informazioni per valutare determinati aspetti relativi alla persona, per analizzare o 

prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le 

preferenze personali, gli interessi, l’affidabilità, il comportamento, l’ubicazione e gli spostamenti). 

L’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento n.679/2016 (diritto di 

accesso ai propri dati personali e loro rettifica, diritto alla cancellazione degli stessi/diritto all’oblio  o diritto 

di limitazione del trattamento o di  opposizione al trattamento) c/o l’Ufficio del Responsabile interno del 

Trattamento - Direttore di Dipartimento III (indicato al punto 2) e il diritto di reclamo presso l’Autorità 

Garante per la Privacy o altra Autorità di Controllo. 
 

Luogo e data         (Firma digitale) 


