
Allegato B – Modulo pro-forma di dichiarazione autorizzativa dell’Amministrazione comunale 

[NOTA PER LA COMPILAZIONE : COMPILARE DEBITAMENTE IL PRESENTE MODULO , SOTTOSCRIVERLO 

CON FIRMA DIGITALE E ALLEGARE COPIA DEI POTERI DELLA PERSONA CHE , APPONENDO LA PROPRIA 

FIRMA DIGITALE , AGISCE IN NOME E PER CONTO DELL ’A MMINISTRAZIONE COMUNALE .] 

DICHIARAZIONE AUTORIZZATIVA 

L’ Amministrazione comunale di [●], in persona di [nome e cognome], nato/a a [●], il [●], nella sua qualità 
di [●], munito dei necessari poteri in virtù di [indicare la fonte dei poteri in virtù della quale è sottoscritto il 
presente modulo], che si allega in copia alla presente dichiarazione autorizzativa per formarne parte 
integrante e sostanziale; 

PRESO ATTO 

- dei termini e delle condizioni dell’ “Avviso C.S.E. 2015 - Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza 
energetica - Avviso relativo alla concessione di contributi a fondo perduto per la realizzazione di 
interventi di efficientamento energetico e/o di produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio di 
edifici di Amministrazioni comunali delle Regioni Convergenza, attraverso l’acquisto e 
l’approvvigionamento dei relativi beni e servizi con le procedure telematiche del Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA)”, adottato e pubblicato dal Ministero dello 
Sviluppo Economico - Direzione generale per il mercato elettrico, le energie rinnovabili e 
l'efficienza energetica, il nucleare (di seguito, “MiSE-DGMEREEN ”) quale Autorità di Gestione 
del Programma Operativo Interregionale “Energie rinnovabili e risparmio energetico” (FESR) 
2007-2013 (di seguito, “POI”); 

ai fini dell’espletamento delle attività di istruttoria, verifica e controllo connesse al finanziamento a 
valere sul POI,  

AUTORIZZA 

CONSIP S.p.A. ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze, anche disgiuntamente tra loro, a trasferire al 
MiSE-DGMEREEN, e per esso anche ai soggetti che prestano assistenza tecnica allo stesso MiSE-
DGMEREEN ai fini dell’attuazione del POI: 

- copia del contratto di fornitura (completo di tutti gli allegati) stipulato con riferimento alla RDO 
(Richiesta di Offerta) contrassegnata dal numero [●]; e  

- copia della predetta RDO contrassegnata dal numero [●] (completa di tutti gli allegati). 

 

Luogo [_____________________________] 

Data [______________________________] 

 

Documento sottoscritto con firma digitale da [______________________________________], ai sensi 
del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii. 

 

Allegato – Poteri   
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