Allegato 1 – Facsimile di domanda
del bando ILLUMINA
Regione Lombardia
DG Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni
Unità Organizzativa Interventi di Sviluppo dei
Territori Montani, Risorse Energetiche e
Rapporti con le Province Autonome
Piazza Città di Lombardia 1
20124 Milano
Domanda di partecipazione al bando Illumina “Contributi per l’efficienza energetica e il
contenimento dell’inquinamento luminoso degli impianti di illuminazione pubblica”

Progetto ID _____________ (generato dal sistema in fase di registrazione)
Titolo progetto: ______________________________
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________________,
in qualità di Legale Rappresentante del Comune di ___________________________________ , prov.
________ , ovvero, allo scopo delegato con atto ____________________________________, per conto del
proprio Ente
oppure,
in qualità di Legale Rappresentante dell’Ente ___________________________________
Comuni/Comunità Montana)

(Unione di

__________________________, ovvero, allo scopo delegato con atto

____________________________________ , per conto del Comune di ___________________, facente parte
della _____________________________________________

(Unione di Comuni/Comunità Montana)

in forza di

______________________________ (indicare gli estremi degli atti che conferiscono la funzione)
con sede legale nel Comune di ________________________________________________, prov. _________,
indirizzo __________________________________________________________________________, cap ________,
codice fiscale Ente ____________________________________
indirizzo di posta elettronica certificata _________________________________________________________,
CHIEDE
di aderire al bando di assegnazione di contributi per l’efficienza energetica e il contenimento
dell’inquinamento luminoso – Bando Illumina di cui alla D.G.R. n. 4606 del 26 aprile 2021, per la
realizzazione dell’intervento ___________________________ (titolo progetto) nel territorio del Comune di
________________________________________________________, prov. _________,

A tal fine
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e consapevole delle sanzioni penali
previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall'art. 76
del medesimo D.P.R. 445/2000,
che il territorio del comune oggetto dell’intervento è interessato dall’ambito di un parco
regionale istituito ai sensi della l.r. 30 novembre 1983, n. 86
indicare la denominazione del parco regionale: _____________________;
che il territorio dell’ente proponente non è interessato dall’ambito di un parco regionale
istituito ai sensi della l.r. 30 novembre 1983, n. 86;
•

che la proprietà degli impianti oggetto della proposta progettuale è del comune di
______________________;

•

il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore in materia di qualità
dell’aria, sicurezza, aiuti di stato e appalti pubblici;

•

la coerenza con la programmazione e la pianificazione regionale in campo energetico e
ambientale e con la normativa europea sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti
rinnovabili;

•

di accettare le condizioni previste dal bando e di impegnarsi, in caso di finanziamento, a
rispettare tutti gli obblighi da ciò derivanti;

•

la completezza della documentazione allegata;

•

che l’IVA sulle voci di costo ammissibili non è recuperabile o compensabile;

•

che le spese per l’attuazione degli interventi indicati sono riconducibili alle fattispecie di cui
all’art. 3 - comma 18 della legge 24 dicembre 2003 n. 350 ed in particolare alla lettera b) e che
sono finalizzate all’incremento del patrimonio pubblico.

Ai fini dell’ammissibilità al contributo allega alla presente domanda i seguenti documenti relativi
all’intervento proposto:
a) atti di approvazione della proposta progettuale;
b) progetto di intervento (livello minimo richiesto: progetto di fattibilità tecnica ed economica
di cui all’art. 23 del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.);
c) elaborati grafici progettuali;
d) scheda sintetica;
e) relazione tecnica descrittiva;
f) quadro economico;
g) cronoprogramma.
SI IMPEGNA INOLTRE A
-

assicurare la copertura finanziaria della parte di progetto non supportata dal contributo
regionale anche con ulteriori finanziamenti pubblici non eccedenti l’importo complessivo delle
spese ammissibili;

-

acquisire la proprietà dei nuovi impianti e installazioni al completamento dell’attuazione
dell’intervento;

-

rispettare gli adempimenti di carattere amministrativo e contabile previsti dal bando Illumina e
dalla normativa vigente;

-

rispettare gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge
136/2010;

-

mantenere in esercizio ed efficienza le opere finanziate e non cederne la proprietà per un
periodo minimo di cinque anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo;

-

conservare la documentazione originale di spesa, per un periodo di dieci anni a decorrere dalla
data di pagamento del saldo;

-

accettare, sia durante la realizzazione dell’intervento sia successivamente, le indagini tecniche
ed i controlli che potranno essere effettuati ai fini della valutazione dell’intervento finanziato e
dell’accertamento della regolarità della sua realizzazione;

-

fornire rendiconti periodici sullo stato di realizzazione dell’intervento e sul raggiungimento degli
obiettivi previsti secondo le modalità definite da Regione Lombardia;

-

avviare la realizzazione e portare a termine l’intervento entro e non oltre i termini stabiliti;

-

assicurare adeguata evidenza del contributo regionale per la realizzazione dell’intervento;

-

mettere a disposizione, su richiesta di Regione Lombardia, eventuali spazi per la trasmissione di
messaggi di comunicazione istituzionale.
DICHIARA INFINE
•

che per le opere oggetto degli interventi della presente domanda sono stati richiesti i
seguenti finanziamenti pubblici ed allega il quadro economico a tal fine presentato:

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

______________________________
(firma del dichiarante)

Documento firmato elettronicamente ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014.

Allegato 2 – Facsimile scheda intervento
del bando Illumina

SCHEDA SINTETICA DELLA PROPOSTA DI INTERVENTI CONTRIBUTI PER L’EFFICIENZA
ENERGETICA E IL CONTENIMENTO DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO

Progetto ID
Titolo
dell’intervento

______________ (generato dal sistema in fase di registrazione)

_________________________________________________________________________

sostituzione dei corpi illuminanti con altri di superiori caratteristiche
illuminotecniche e di risparmio energetico;
introduzione di sistemi di gestione e telecontrollo dei parametri di
funzionamento ed energetici e dei consumi energetici di quadri elettrici
e/o dei punti luce
sostituzione dei pali e sostegni;
introduzione di sistemi di riduzione e regolazione del flusso luminoso negli
impianti d’illuminazione pubblica;

Interventi*
(possono essere
selezionate
più
tipologie)

introduzione di applicazioni di sistemi di illuminazione adattiva;
sistemi adattivi del tipo TAI e FAI che rispondono alla norma UNI
11248/2016;
sistemi adattivi dinamici su ambiti pedonali o ciclabili;
introduzione di sistemi d’illuminazione degli attraversamenti pedonali
intelligenti;
rifacimento di linee e quadri di alimentazione di impianti di illuminazione
pubblica;
rifacimento delle linee di alimentazione dedicate e la separazione di
quelle esistenti non ad uso esclusivo per gli impianti di illuminazione
oggetto della proposta progettuale;
applicazione di pali a sicurezza passiva;
introduzione di servizi integrativi per la rigenerazione urbana atti a
promuovere l'ottimizzazione e l'innovazione dei servizi pubblici,
funzionalmente connessi con gli impianti di illuminazione pubblica;
installazione di nuovi impianti di pubblica illuminazione.

Breve descrizione dell’intervento:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Dati relativi agli elementi dell’intervento (quando applicabili)
N.ro punti luci riqualificati su impianto esistente: _____
Caratteristiche
illuminotecniche
dell’impianto di
illuminazione

N.ro punti luce di nuovo installazione: __________
Temperatura colore massima delle sorgenti luminose (ad esclusione dei sistemi
dedicati agli attraversamenti pedonali): __________ k
La proposta progettuale prevede sistemi adattivi del tipo TAI e FAI che
rispondono alla norma UNI 11248/2016:
SI
NO

Sistemi di
illuminazione
adattiva

La proposta progettuale prevede sistemi adattivi dinamici con sensori di presenza
che insistono su ambiti pedonali o ciclabili:
SI
NO
Numero di punti luce dei percorsi e delle aree ciclopedonali interessati
dall’intervento ___________
Numero di punti luce dei percorsi e delle aree ciclopedonali dell’intervento
interessati da sistemi adattivi dinamici ___________

Sistemi di
attraversamento
pedonale
luminoso (APL)

Servizi integrativi
per la
rigenerazione
urbana connessi
con i sistemi di
illuminazione
pubblica

Numero degli attraversamenti pedonali intelligenti previsti dalla proposta
progettuale: ________
gli attraversamenti pedonali intelligenti previsti dalla proposta progettuale sono
conformi alla norma UNI 11726/2018
SI
NO
Tipologia dei servizi integrativi introdotti:
servizi relativi a telecomunicazioni
numero applicazioni: _____;
sistemi di videosorveglianza di aree ed edifici pubblici
numero applicazioni: _____;
sistemi di acquisizione dati e diffusione di informazioni
numero applicazioni: _____;
Data presunta per l’avvio dei lavori

Tempi di
realizzazione
dell’intervento

__/__/____
Data presunta per la conclusione delle attività di realizzazione e
rendicontazione dei lavori
__/__/____

* il progetto, pur includendo più elementi, dovrà essere caratterizzato da un solo Codice Unico di Progetto
(CUP)

______________________________
(firma del dichiarante)
Documento firmato elettronicamente ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014.

Allegato 3 – Facsimile quadro economico
del bando Illumina

QUADRO ECONOMICO
Progetto ID __________
Titolo _________________________________
Ente __________________________________

Interventi di cui al paragrafo B.2 del Bando
Voci di costo
Lavori/Opere
Lavori e forniture
Oneri per la sicurezza
Totale importo lavori
Somme a disposizione
IVA sui lavori e sugli oneri per la sicurezza
Spese tecniche
studi di fattibilità economica, indagini, diagnosi
energetica, studi e analisi, rilievi, progettazione,
direzione lavori, coordinamento sicurezza, collaudi,
consulenze professionali, incentivi di cui all’art. 113
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.
(quota ammissibile: max 10% dell'importo totale dei
lavori e oneri)

IVA sulle spese tecniche
Spese per allacciamento ai servizi di pubblica
utilità
IVA su allacciamento ai servizi di pubblica
utilità
Spese per pubblicizzazione atti di gara
Spese per pubblicizzazione del contributo
assegnato (targa)

Quadro economico
di progetto
(euro)

Quadro economico
spese ammissibili*
(euro)

IVA targa
Imprevisti,
per fattispecie di cui all’art. 106 comma 1 lettera c)
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.
(quota ammissibile: max 5% dell'importo totale dei
lavori e oneri)

IVA sugli imprevisti
Totale importo somme a disposizione
TOTALE PROGETTO
* Le tipologie di spese ammissibili sono elencate nel punto B.3 del bando.

Allegato 4 – Facsimile cronoprogramma
del bando Illumina

CRONOPROGRAMMA
Progetto ID __________
Titolo ___________________________________________
Ente ____________________________________________
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Allegato 5 – Facsimile di atto di accettazione
del bando Illumina

Regione Lombardia
DG Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni
Unità Organizzativa Interventi di Sviluppo dei
Territori Montani, Risorse Energetiche e
Rapporti con le Province Autonome
Piazza Città di Lombardia 1
20124 Milano
Bando Illumina “Contributi per l’efficienza energetica e il contenimento dell’inquinamento luminoso
degli impianti di illuminazione pubblica”
ATTO DI ACCETTAZIONE DEL CONTRIBUTO
Progetto ID _____________ (generato dal sistema)
Titolo progetto: ______________________________

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________________,
in qualità di Legale Rappresentante del Comune di ___________________________________ , prov.
________ , ovvero, allo scopo delegato con atto ____________________________________, per conto del
proprio Ente
oppure,
in qualità di Legale Rappresentante dell’Ente ___________________________________
Comuni/Comunità Montana)

(Unione di

__________________________, ovvero, allo scopo delegato con atto

____________________________________ , per conto del Comune di ___________________, facente parte
della _____________________________________________

(Unione di Comuni/Comunità Montana)

in forza di

______________________________ (indicare gli estremi degli atti che conferiscono la funzione)

Visti:
− la deliberazione di Giunta regionale n. 4606 del 26 aprile 2021 di approvazione dell’iniziativa
“Bando Illumina”;
− il decreto dirigenziale di approvazione del bando di assegnazione di contributi per l’efficienza
energetica e il contenimento dell’inquinamento luminoso degli impianti di illuminazione pubblica
– Illumina in attuazione della D.G.R. n. 4606/2021;
− il decreto dirigenziale con il quale è stata approvata la graduatoria degli interventi finanziati in
relazione all’iniziativa fra i quali è incluso il progetto “__________________________________________”
per un contributo assegnato pari a € __________________;
consapevole delle responsabilità penali, in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i.;

1

DICHIARA
di accettare il contributo pubblico assegnato da Regione Lombardia alle condizioni e secondo le
modalità stabilite nel bando, comprese le clausole di revoca previste;
di assicurare la copertura finanziaria della parte di progetto non supportata dal contributo
regionale anche con ulteriori finanziamenti pubblici senza eccedere l’importo complessivo del costo
dell’intervento;
di essere a conoscenza che, a seguito dell’espletamento delle procedure di affidamento delle
attività di realizzazione dell’intervento nonché della rendicontazione delle spese effettivamente
sostenute, il contributo pubblico verrà rideterminato in applicazione dei contenuti del punto B.3 del
bando in oggetto;
che, fatto salvo quanto previsto dal bando, l’intervento appaltato sarà coerente con il progetto
presentato e valutato;
di impegnarsi ad adempiere a tutte le prescrizioni del bando per l’attuazione, il monitoraggio dei
risultati e la rendicontazione delle spese dell’intervento in argomento e, in particolare, agli obblighi
di cui ai punti D.1 e D.1.a.
COMUNICA inoltre
il
CUP
relativo
_____________________ .

all’intervento

“_____________________________________________________”:

________________________________________
(firma del Legale Rappresentante)

Documento firmato elettronicamente ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014.

2

Allegato 6 – Facsimile di Richiesta seconda quota contributo
del bando Illumina

Regione Lombardia
DG Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni
Struttura Gestione Invasi Idroelettrici, Utenze
Idriche e Reti Energetiche
Piazza Città di Lombardia 1 – 20124 Milano

Bando Illumina “Contributi per l’efficienza energetica e il contenimento dell’inquinamento luminoso
degli impianti di illuminazione pubblica”

RICHIESTA EROGAZIONE SECONDA QUOTA CONTRIBUTO REGIONALE
Progetto ID _____________ (generato dal sistema)
Titolo progetto: ______________________________

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________________,
in qualità di Legale Rappresentante del Comune di ___________________________________ , prov.
________ , ovvero, allo scopo delegato con atto ____________________________________, per conto del
proprio Ente
oppure,
in qualità di Legale Rappresentante dell’Ente ___________________________________
Comuni/Comunità Montana)

(Unione di

__________________________, ovvero, allo scopo delegato con atto

____________________________________ , per conto del Comune di ___________________, facente parte
della _____________________________________________

(Unione di Comuni/Comunità Montana)

in forza di

______________________________ (indicare gli estremi degli atti che conferiscono la funzione)

PREMESSO CHE
-

Regione Lombardia ha approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 4606 del 26 aprile
2021 l’iniziativa “Bando Illumina”;

Visti:
-

il decreto dirigenziale di approvazione del bando di assegnazione di contributi per l’efficienza
energetica e il contenimento dell’inquinamento luminoso degli impianti di illuminazione
pubblica – Illumina in attuazione della D.G.R. n. 4606/2021;

-

il decreto dirigenziale con il quale è stata approvata la graduatoria degli interventi finanziati
in
relazione
all’iniziativa
fra
i
quali
è
incluso
il
progetto

“__________________________________________”
__________________;
-

per

un

contributo

assegnato

pari

a

€

visto il provvedimento con cui è stata erogata la prima quota del contributo regionale;

consapevole delle responsabilità penali, in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i.;
DICHIARA
-

di aver espletato le procedure di gara per la realizzazione dell’intervento dal titolo
___________________________________________ ID ___________;

-

che il progetto posto a base di gara è coerente con l’iniziativa ammessa al finanziamento;

-

che i lavori sono stati consegnati il __/__/____;

CHIEDE
l’erogazione della seconda quota del contributo pari alla differenza tra l’80% del valore del
contributo rideterminato in esito alle procedure di aggiudicazione dei lavori e la prima quota già
liquidata.
A tal fine, si allegano i seguenti documenti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Codice Identificativo di Gara (CIG);
bando di gara per l’appalto;
documentazione relativa all’approvazione del progetto esecutivo delle opere e relativi
elaborati;
copia del progetto esecutivo;
provvedimento di aggiudicazione completo del Verbale di gara;
dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, che attesti che l’aggiudicazione definitiva è
divenuta efficace, che non sono stati presentati ricorsi avverso l’aggiudicazione definitiva
dell’appalto e che è decorso il termine utile per la presentazione dei ricorsi;
copia del contratto di appalto;
quadro economico aggiornato a seguito della procedura di aggiudicazione dei lavori;
cronoprogramma dei lavori e della spesa;
verbale di consegna lavori.

________________________________________
(firma del Legale Rappresentante)

Documento firmato elettronicamente ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014.

Allegato 7 – Facsimile di Richiesta erogazione saldo contributo
del bando Illumina

Regione Lombardia
DG Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni
Struttura Gestione Invasi Idroelettrici, Utenze
Idriche e Reti Energetiche
Piazza Città di Lombardia 1 – 20124 Milano

Bando Illumina “Contributi per l’efficienza energetica e il contenimento dell’inquinamento luminoso
degli impianti di illuminazione pubblica”

RICHIESTA EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO REGIONALE

Progetto ID _____________ (generato dal sistema)
Titolo progetto: ______________________________

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________________,
in qualità di Legale Rappresentante del Comune di ___________________________________ , prov.
________ , ovvero, allo scopo delegato con atto ____________________________________, per conto del
proprio Ente
oppure,
in qualità di Legale Rappresentante dell’Ente ___________________________________
Comuni/Comunità Montana)

(Unione di

__________________________, ovvero, allo scopo delegato con atto

____________________________________ , per conto del Comune di ___________________, facente parte
della _____________________________________________

(Unione di Comuni/Comunità Montana)

in forza di

______________________________ (indicare gli estremi degli atti che conferiscono la funzione)

PREMESSO CHE
-

Regione Lombardia ha approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 4606 del 26 aprile
2021 l’iniziativa “Bando Illumina”;

Visti:
-

il decreto dirigenziale di approvazione del bando di assegnazione di contributi per l’efficienza
energetica e il contenimento dell’inquinamento luminoso degli impianti di illuminazione
pubblica – Illumina in attuazione della D.G.R. n. 4606/2021;

-

il decreto dirigenziale con il quale è stata approvata la graduatoria degli interventi finanziati
in
relazione
all’iniziativa
fra
i
quali
è
incluso
il
progetto
“__________________________________________” per un contributo assegnato pari a €
__________________;

-

visti i provvedimenti con cui sono state erogate la prima quota e la seconda quota del
contributo regionale;

consapevole delle responsabilità penali, in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i.;
DICHIARA che
-

i lavori sono terminati il __/__/____;

-

i lavori sono stati collaudati il __/__/____ ovvero sono stati correttamente eseguiti come riportato
nel CRE del __/__/____;

-

la spesa sostenuta per la realizzazione dell’intervento è pari a € ______________;

-

le spese sostenute e rappresentate sono esclusivamente riconducibili all’intervento finanziato;

CHIEDE
l’erogazione del saldo del contributo regionale.

A tal fine, si allegano i seguenti documenti:
• provvedimento di approvazione della spesa sostenuta completo dei quadro economico
finale relativo all’intervento;
• certificato di collaudo ovvero di regolare esecuzione e relativi provvedimenti di
approvazione;
• rendicontazione dettagliata delle spese sostenute, costituenti il Quadro Economico Finale;
• documentazione fotografica della targa attestante il rispetto degli obblighi di pubblicità e
delle principali opere realizzate;
• relazione finale sul raggiungimento degli obiettivi completa di quadro di raffronto tra previsto
e realizzato.

________________________________________
(firma del Legale Rappresentante)

Documento firmato elettronicamente ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014.

ALLEGATO 8 del Bando Illumina
RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE
Soggetto Beneficiario:
Progetto ID:
CUP:

voce di costo

LAVORI E FORNITURE: acquisto e installazione di opere civili ed impiantistiche attinenti alle operazioni
ammissibili di cui al punto B.2 del bando, comprensive dei relativi oneri per la sicurezza

TITOLO DI SPESA
(Fatture, Parcelle o notule)

N. DOCUMENTO

DATA

RAGIONE SOCIALE DEL FORNITORE

DESCRIZIONE DELLA SPESA

IMPORTO TOTALE

IMPORTO
AL NETTO DI
IVA/ONERI

IMPORTO IVA/ONERI

IMPORTO IMPUTATO
ALLA VOCE DI COSTO

IMPORTO IVA/ONERI
IMPUTATO ALLA
VOCE DI COSTO

N. QUIETANZA

DATA
QUIETANZA

MODALITA'
LIQUIDAZIONE IVA

DESCRIZIONE DELLA SPESA

IMPORTO TOTALE

IMPORTO
AL NETTO DI
IVA/ONERI

IMPORTO IVA/ONERI

IMPORTO IMPUTATO
ALLA VOCE DI COSTO

IMPORTO IVA/ONERI
IMPUTATO ALLA
VOCE DI COSTO

N. QUIETANZA

DATA
QUIETANZA

MODALITA'
LIQUIDAZIONE IVA

1
2
3

spese tecniche (studi di fattibilità economico finanziaria, indagini, studi e analisi, rilievi, progettazione,
voce di costo direzione lavori, coordinamento sicurezza, collaudi, consulenze professionali, incentivi di cui all’art. 113 del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.) necessarie per la realizzazione dell’intervento

TITOLO DI SPESA
(Fatture, Parcelle o notule)

N. DOCUMENTO

DATA

RAGIONE SOCIALE DEL FORNITORE

1
2
3

voce di costo imprevisti, per fattispecie di cui all’art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

TITOLO DI SPESA
(Fatture, Parcelle o notule)

DATA

RAGIONE SOCIALE DEL FORNITORE

DESCRIZIONE DELLA SPESA

IMPORTO TOTALE

IMPORTO
AL NETTO DI
IVA/ONERI

IMPORTO IVA/ONERI

IMPORTO IMPUTATO
ALLA VOCE DI COSTO

IMPORTO IVA/ONERI
IMPUTATO ALLA
VOCE DI COSTO

N. QUIETANZA

DATA
QUIETANZA

MODALITA'
LIQUIDAZIONE IVA

N. DOCUMENTO

DATA

RAGIONE SOCIALE DEL FORNITORE

DESCRIZIONE DELLA SPESA

IMPORTO TOTALE

IMPORTO
AL NETTO DI
IVA/ONERI

IMPORTO IVA/ONERI

IMPORTO IMPUTATO
ALLA VOCE DI COSTO

IMPORTO IVA/ONERI
IMPUTATO ALLA
VOCE DI COSTO

N. QUIETANZA

DATA
QUIETANZA

MODALITA'
LIQUIDAZIONE IVA

N. DOCUMENTO

DATA

RAGIONE SOCIALE DEL FORNITORE

DESCRIZIONE DELLA SPESA

IMPORTO TOTALE

IMPORTO
AL NETTO DI
IVA/ONERI

IMPORTO IVA/ONERI

IMPORTO IMPUTATO
ALLA VOCE DI COSTO

IMPORTO IVA/ONERI
IMPUTATO ALLA
VOCE DI COSTO

N. QUIETANZA

DATA
QUIETANZA

MODALITA'
LIQUIDAZIONE IVA

DESCRIZIONE DELLA SPESA

IMPORTO TOTALE

IMPORTO
AL NETTO DI
IVA/ONERI

IMPORTO IVA/ONERI

IMPORTO IMPUTATO
ALLA VOCE DI COSTO

IMPORTO IVA/ONERI
IMPUTATO ALLA
VOCE DI COSTO

N. QUIETANZA

DATA
QUIETANZA

MODALITA'
LIQUIDAZIONE IVA

N. DOCUMENTO

1
2
3

voce di costo allacciamento ai servizi di pubblica utilità

TITOLO DI SPESA
(Fatture, Parcelle o notule)

1
2
3

voce di costo pubblicizzazione atti di gara

TITOLO DI SPESA
(Fatture, Parcelle o notule)

1
2
3

voce di costo spese per la pubblicizzazione del contributo assegnato (punto D.1.a del bando)

TITOLO DI SPESA
(Fatture, Parcelle o notule)

1
2
3

N. DOCUMENTO

DATA

RAGIONE SOCIALE DEL FORNITORE

Allegato 9 – facsimile richiesta proroga
del bando Illumina

Regione Lombardia
DG Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni
Unità Organizzativa Interventi di Sviluppo dei
Territori Montani, Risorse Energetiche e
Rapporti con le Province Autonome
Piazza Città di Lombardia 1
20124 Milano
RICHIESTA DI PROROGA SUI TERMINI TEMPORALI
Progetto ID _____________
Titolo progetto: ______________________________

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________________,
in qualità di Legale Rappresentante del Comune di ___________________________________ , prov.
________ , ovvero, allo scopo delegato con atto ____________________________________, per conto del
proprio Ente
oppure,
in qualità di Legale Rappresentante dell’Ente ___________________________________
Comuni/Comunità Montana)

(Unione di

__________________________, ovvero, allo scopo delegato con atto

____________________________________ , per conto del Comune di ___________________, facente parte
della _____________________________________________

(Unione di Comuni/Comunità Montana)

in forza di

______________________________ (indicare gli estremi degli atti che conferiscono la funzione)

PREMESSO CHE
-

Regione Lombardia ha approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 4606 del 26 aprile
2021 l’iniziativa “Bando Illumina”;

Visti:
-

il decreto dirigenziale di approvazione del bando di assegnazione di contributi per
l’efficienza energetica e il contenimento dell’inquinamento luminoso degli impianti di
illuminazione pubblica – Illumina in attuazione della D.G.R. n. 4606/2021;

-

il decreto dirigenziale con il quale è stata approvata la graduatoria degli interventi
finanziati
in
relazione
all’iniziativa
fra
i
quali
è
incluso
il
progetto
“__________________________________________” per un contributo assegnato pari a €
__________________;

-

il punto D.3 “Proroghe dei termini” del bando relativo all’iniziativa in argomento consente,
dietro adeguata motivazione, di richiedere il differimento dei termini di attuazione nel
rispetto di quanto stabilito al punto C.3.c;
CONSIDERATO che

(inserire le motivazioni alla proroga dei termini)

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

SI CHIEDE


il
differimento
del
termine
della
consegna
dei
“_______________________________________”, alla data __/__/____

lavori

dell’intervento



il
differimento
del
termine
di
ultimazione
dei
“_______________________________________”, alla data __/__/____

lavori

dell’intervento

Si allega la seguente documentazione:
-

nuovo cronoprogramma delle attività di realizzazione.

________________________________________
(firma del Legale Rappresentante)

Documento firmato elettronicamente ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014.

