Allegato 18
RELAZIONE TECNICA ASSEVERATA
RESA NELLA FORMA DI PERIZIA GIURATA
AI SENSI DEL D.P.R. 445/00 ART. 46 E SEGUENTI E DEGLI ARTT. 359 E 481 DEL CODICE
PENALE E CONFORME ALLA NORMATIVA SULL’IMPOSTA DI BOLLO
Il/La sottoscritto/a _______________________________ nato/a ____________________________
il _____________ C.F./P.IVA ___________________________ residente/con studio/domiciliato
in ______________________________________________________________________ (_____)
via _____________________________________________________ n. civ. _____ CAP ______
tel. _________________________, fax ______________________ cell. _____________________
PEC _________________________________________ iscritto/a all’albo professionale degli/dei
_________________________________________ (specificare tipologia), provincia di ________,
al n. ________, per incarico ricevuto da ______________________________________ (indicare la
ragione sociale completa dell’impresa beneficiaria), P.IVA _______________________________,
in qualità di tecnico abilitato che assume funzioni di persona esercente un servizio di pubblica
necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del codice penale, consapevole delle responsabilità e delle
pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 D.P.R. 445/2000),
sotto la sua personale responsabilità
ASSEVERA QUANTO SEGUE


in data ____________, giusta provvedimento di concessione n. ________, l’impresa (indicare
la ragione sociale completa dell’impresa beneficiaria)_________________________________
è risultata beneficiaria di agevolazioni per la realizzazione del programma di investimento
identificato dal n. NEE_00000____, avente ad oggetto la realizzazione dei seguenti interventi, la
cui coerenza e funzionalità al raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico di cui
all’art. 5, comma 2, del D.M. 24 aprile 2015 è stata asseverata giusta perizia giurata rilasciata da
___________________________________, in data _____________ (riportare n. identificativo
e descrizione così come indicato nel piano di investimento approvato allegato al provvedimento
di concessione):
ID intervento

Linea di
attività1

Categoria di
spesa2

Descrizione dell’intervento

1

Descrizione dello stato
di realizzazione
dell’intervento3

Indicare la collocazione dell’intervento nell’ambito delle pertinenti linee di attività del Programma Operativo
Interregionale “Energie rinnovabili e risparmio energetico” FESR 2007/2013, così come riportate nel piano di
investimento approvato.
2
Indicare se trattasi di: “Opere murarie e assimilate”, “Macchinari, impianti e attrezzature”, “Programmi informatici” o
“Spese di consulenza”.
3
Indicare la dicitura corrispondente allo stato dell’intervento: “Realizzato”, “Da realizzare”, “In corso di realizzazione”
o “Non realizzato”.
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che a seguito di variazioni intervenute al predetto programma di investimento, l’impresa
beneficiaria ha ritenuto opportuno non procedere alla realizzazione dell’intervento
contraddistinto con ID _______, sostituendo lo stesso con l’intervento contraddistinto con
ID _______ del piano di investimento di seguito riportato:
ID intervento

Linea di
attività4

Categoria di
spesa5

Descrizione dell’intervento

Descrizione dello stato
di realizzazione
dell’intervento6



che le variazioni intervenute al predetto programma di investimento dell’impresa beneficiaria
(indicare la ragione sociale completa dell’impresa beneficiaria)______________________,
contraddistinto dal n. NEE_00000____, così come sopra richiamate ed illustrate, risultano,
come previsto all’art. 7, comma 4, del D.D. 1° giugno 2015, pertinenti e funzionali al
conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico oggetto delle agevolazioni ottenute e non
alterano la capacità complessiva del programma di investimento agevolato di conseguire la
soglia minima di cui all’art. 5, comma 2, del D.M. 24 aprile 2015;



che quanto dichiarato nella presente relazione, si basa su elementi, dati ed informazioni
personalmente acquisiti e verificati con diligenza tecnico-specialistica.

Luogo e data ______________________________
Il Tecnico
(Timbro e firma)

(Si ricorda che il presente documento deve essere conforme alla normativa sull’imposta di bollo e
deve essere reso nella forma di perizia giurata ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.M. 24 aprile
2015)

4

Indicare la collocazione dell’intervento nell’ambito delle pertinenti linee di attività del Programma Operativo
Interregionale “Energie rinnovabili e risparmio energetico” FESR 2007/2013, così come riportate nel piano di
investimento approvato.
5
Indicare se trattasi di: “Opere murarie e assimilate”, “Macchinari, impianti e attrezzature”, “Programmi informatici” o
“Spese di consulenza”.
6
Indicare la dicitura corrispondente allo stato dell’intervento: “Realizzato”, “Da realizzare”, “In corso di realizzazione”
o “Non realizzato”.
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