Programma Isole verdi

Ministero della Transizione Ecologica

Programma Isole Verdi
RIEPILOGO
SCHEDE PROGETTO
Leggimi prima di iniziare

COMUNE
FAVIGNANA

REGIONE
SICILIA

CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP)

PROV.

TP

Allegato 1 parte A – Risorse assegnate

17.191.666,67

Isola di
FAVIGNANA

Isola di
LEVANZO

TOTALE SCHEDE PROGETTO (€)

RIEPILOGO SCHEDE PROGETTO

Isola di
MARETTIMO

0,00
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Isola di
FAVIGNANA

TIPOLOGIA

Isola di
MARETTIMO

I. A

0,00

0,00

0,00

I. B

0,00

0,00

0,00

I. C

0,00

0,00

0,00

II. A

0,00

0,00

0,00

II. B

0,00

0,00

0,00

III. A

0,00

0,00

0,00

III. B

0,00

0,00

0,00

III. C

0,00

0,00

0,00

IV. A

0,00

0,00

0,00

V. A

0,00

0,00

0,00

V. B

0,00

0,00

0,00

SOMMANO INTERVENTI (€)

0,00

0,00

0,00

SPESE DI PERSONALE (€)

0,00

0,00

0,00

TOTALE (€)

0,00

0,00

0,00

TOTALE SCHEDE PROGETTO (€)

RIEPILOGO SCHEDE PROGETTO

Isola di
LEVANZO

0,00
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LEGALE RAPPRESENTANTE (o Funzionario delegato)
Cognome, Nome
Qualifica / Ruolo
Email P.E.C.
Email

UFFICIO COMUNALE COMPETENTE
Cognome, Nome
Qualifica / Ruolo
Telefono

Cell.

Email P.E.C.
Email

DICHIARAZIONI
Ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________________,
nato/a a ______________________ (___), il ____________________, C.F. ________________________________
in qualità di legale rappresentante del Comune di _____________________________________________________
DICHIARA


che le attività e gli interventi di cui alla presente scheda progettuale saranno realizzate conformemente alle
disposizioni di cui al:
- Decreto 8 maggio 2002 del Ministero dell’Ambiente relativo ai “Criteri ambientali minimi per l’acquisizione
dei veicoli adibiti al trasporto su strada”;
- Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell’Ambiente relativo ai “Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione
di edifici pubblici”;
- Decreto 27 settembre 2017 del Ministero dell’Ambiente relativo ai “Criteri Ambientali Minimi per
l’acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l’acquisizione di apparecchi per illuminazione
pubblica, l’affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica”;
- Decreto 13 dicembre 2013 del Ministero dell’Ambiente relativo ai “Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di gestione del verde pubblico”;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 settembre 2014 “Piano infrastrutturale per i veicoli
alimentati ad energia elettrica, ai sensi dell’articolo 17-septies del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83”;
- Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici sulle procedure d’appalto degli enti
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture , come integrato e
corretto dal Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017” (Codice dei contratti);
- Decreto interministeriale 26 giugno 2015 "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni
energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici ai sensi dell’articolo 4, comma
1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192 e s.m.i.”;
- Decreto interministeriale 26 giugno 2015 “Adeguamento del decreto del Ministro dello Sviluppo
Economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici ai sensi
dell'articolo 6, comma 12, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e s.m.i.”;
- Decreto interministeriale 26 giugno 2015 “Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della
relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione
energetica negli edifici ai sensi dell’articolo 8, comma 1 del decreto legislativo19 agosto 2005, n.192 e
s.m.i.”;
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-

-

-

-

-

Decreto legislativo n.102 del 4 luglio 2014 e s.m.i., “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza
energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e
2006/32/CE”;
Decreto del Presidente della Repubblica n. 75 del 16 aprile 2013, “Regolamento recante disciplina dei criteri
di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui
affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e s.m.i.”;
Decreto legislativo n. 28 del 3 marzo 2011, “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e
2003/30/CE”;
Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m. “Legge quadro sulle aree protette”;
Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 8 settembre 1997 e s.m. “Regolamento recante
attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali,
nonché della flora e della fauna selvatiche”;
Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m. “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”
Decreto ministeriale 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione
relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”
Piani di gestione vigenti nei siti della rete Natura 2000 ricadenti nei Parchi nazionali.



che il Comune istante non beneficia di altri finanziamenti provenienti da soggetti pubblici o privati per la
realizzazione degli interventi descritti nella S.P.;



che gli interventi previsti nella S.P. sono coerenti con gli esistenti strumenti di pianificazione in vigore.

Luogo ____________

Il legale rappresentante dell’Ente

Data: _____________

Nome e Cognome (*)
Spazio riservato per l’apposizione
della firma digitale sul file in formato pdf

(*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa.
Allegare copia del documento d’identità in corso di validità
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