SCHEDA DESCRITTIVA
DELL’INTERVENTO

PROCEDURA VALUTATIVA
BANDO 2011

SCHEDA N. 2: INTERVENTI DIMOSTRATIVI
RENDICONTAZIONE DELLA SPESA SOSTENUTA

Domanda n. ____________

da compilare, per le rispettive attività e competenze, da parte dei mittenti e dei
destinatari delle fatture nonché, se presente, dal progettista dell’intervento.

Con riferimento all’intervento eseguito nel Comune di _______________________________ (TN),
ricadente nella scheda tecnica n. 2, specificato in dettaglio nella “Comunicazione di fine lavori e
rendicontazione della spesa sostenuta” cui la presente è allegata, per il quale è stato concesso un
contributo a valere sulla L.P. 14/1980, i sottoscritti mittenti e destinatari (o loro legali
rappresentanti) delle fatture relative all’intervento medesimo
DICHIARANO
ciascuno con riferimento alle attività cui hanno direttamente concorso





che relativamente al Bando cui si riferisce la presente dichiarazione, il richiedente/beneficiario,
singolarmente o insieme ad altri,



non ha presentato altre domande relativamente ad interventi ricadenti nella presente
scheda tecnica n. 2;



ha presentato altre domande relativamente ad interventi ricadenti nella scheda tecnica n.
2 ottenendo contributi complessivamente pari a euro _______________________ _____;

che l’intervento dimostrativo presenta una delle seguenti caratteristiche:







prevede l’impiego di tecnologie innovative e non ancora realizzate a livello provinciale;
prevede l’impiego coordinato di varie tecnologie e/o metodologie progettuali o gestionali
prefigurando innovazioni rispetto alle applicazioni correnti;
prevede l’utilizzo dell’impianto a scopi didattici e formativi.
Se ricorre quest’ultimo caso, è allegata alla presente scheda tecnica:



una proposta di attività didattiche con indicazione delle relative attrezzature a
disposizione per il monitoraggio dei risultati;



nel caso di impianto a collettori solari autocostruiti, una relazione che evidenzia tutte
le attività previste nei punti i), ii), iii), iv) della scheda tecnica n. 2;

che l’intervento dimostrativo comprende un programma di monitoraggio di almeno 3 anni,
gestito dal seguente ente ______________________________________________________ ,
con previsione di report annuale all’Agenzia provinciale per l’energia. Tale monitoraggio
inizia/rà dalla data del ____/____/_______ (gg/mm/aaaa);

(luogo e data)

Mittente della/e fattura/e

timbro e firma del legale rappresentante

Destinatario della/e fattura/e

(eventuale) timbro e firma del destinatario (o del
legale rappresentante)

Firme di eventuali ulteriori mittenti e destinatari

