Comune di Empoli – Ufficio Ambiente

ALL. E: SCHEMA DI DELEGA alla presentazione della domanda di EROGAZIONE CONTRIBUTO
COMUNALE per sostituzione/adeguamento di impianti di climatizzazione invernale ad uso civile con
impianti ad elevata efficienza energetica e a ridotte emissioni in atmosfera o con pompe di calore da
parte dei beneficiari residenti in alloggi di residenza pubblica alle Società di cui art. 6 comma 1 della
Legge Regionale n. 77/1998.
All’ U.R.P.
Ufficio Relazioni con il Pubblico
Via G. del Papa, 41
EMPOLI
PEC: comune.empoli@postacert.toscana.it

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 n. 445)
COMPILARE IN CARATTERI STAMPATELLO

Il/la sottoscritto/a ............................................................................................................................................
nato/a a ................................................................................................ ( ........... ) il .......................................
residente in Empoli in Via/Piazza…………………………………………….........n………………………
Codice Fiscale .................................................................... Numero telefono ...............................................
Carta di identità n. ……………………………………. Patente di guida n……………………………...
Residente in alloggio di Edilizia Pubblica e responsabile dell’impianto di climatizzazione a titolo di
occupazione

CONSAPEVOLE

ai sensi e per gli effetti degli articoli 46,47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, delle responsabilità e delle
sanzioni amministrative (decadenza dai benefici conseguiti) e penali previste in caso di rilascio di
dichiarazioni mendaci e per le ipotesi di falsità di atti,

DELEGA
La Società Publicasa S.p.A, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale ad
Empoli (FI), in Via Donatello, 2, P.Iva 05344250484, Tel. 0571-79911, PEC: publicasaspa@pecsicura.it
alla

presentazione

della

domanda

di

EROGAZIONE

CONTRIBUTO

COMUNALE

per

sostituzione/adeguamento di impianti di climatizzazione invernale ad uso civile con impianti ad elevata
efficienza energetica e a ridotte emissioni in atmosfera o con pompe di calore;
ALLEGA
copia fronte-retro del documento d'identità del richiedente, in corso di validità;

Luogo e data
.....................................................

Firma del responsabile dell’impianto di climatizzazione
...........................................................

Tutela dati personali - Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE N. 2016/679 del
27 aprile 2016 e successive modifiche e integrazioni:
i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per la concessione
del contributo ai sensi della presente iniziativa e verranno utilizzati unicamente a tale scopo e nel rispetto
di leggi e regolamenti. I dati verranno raccolti con l’utilizzo di procedure, anche informatizzate, nei modi
e nei limiti necessari per perseguire dette finalità. Fermo restando l’esercizio dei diritti previsti dagli
articoli da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679 del 27 Aprile 2016, autorizzo la raccolta e la
conservazione dei dati contenuti nel presente modulo presso gli archivi cartacei e informatizzati
dell’Amministrazione comunale e dei soggetti giuridici preposti al monitoraggio ed al controllo degli
incentivi. Sono altresì a conoscenza che il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo
svolgimento delle funzioni istituzionali previste dalla disciplina in materia ambientale e potranno essere
comunicati e diffusi, anche per via telematica, per le stesse finalità di carattere istituzionale e comunque
nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente.

Luogo e data
.....................................................

Firma leggibile
...........................................................

delle dichiarazioni (art. 71, c. 1 D.P.R. 445/2000).N.B. L’Amministrazione di riserva di effettuare dei
controlli, anche a campione, sulla veridicità.

