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ALLEGATO B

DOSSIER DI CANDIDATURA ALLA CALL FOR PROPOSAL

“ENERGIA SOSTENIBILE”

(Ciascun destinatario potrà presentare un Dossier di candidatura per ciascun immobile oggetto di intervento)

Spett. le

REGIONE LAZIO

Direzione Regionale Infrastrutture, 

Ambiente e Politiche Abitative

Via del Tintoretto, 432

00142 - ROMA

Oggetto:  Call for proposal “ENERGIA SOSTENIBILE” - Investire sugli edifici pubblici per migliorare la 

sostenibilità economica ed ambientale attraverso interventi per l’efficienza energetica e 

l’incremento dell’uso delle energie rinnovabili.

Soggetto proponente_____________________________________________________

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________

In qualità di legale rappresentante del Soggetto proponente

RICHIEDE

di partecipare alla pre-selezione prevista dalla Call for proposal in oggetto, ai fini della 

realizzazione degli interventi di efficientamento energetico proposti attraverso il presente Dossier 

di candidatura per l’immobile individuato.

A tale fine

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel 

caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76

Prot.n._____________Data_______

(campi generati in automatico dal sistema)

_____________
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− che i dati e le informazioni riportati nel presente formulario e negli allegati corrispondono 

al vero;

− che sono pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni e le 

prescrizioni previste dalla Call for proposal.

e si IMPEGNA a

− permettere controlli, verifiche e sopralluoghi da parte della Regione Lazio e/o da tecnici 

incaricati dalla stessa, 

− fornire ogni ulteriore documentazione richiesta,

ai fini dell’inserimento della candidatura negli elenchi provvisori formulati dalla Commissione 

Tecnica.

Il sottoscritto dichiara di fornire tutte le informazioni contenute nella documentazione consegnata ai sensi del D.P.R. 

n.445/2000 e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro nel caso di dichiarazioni 

mendaci o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità.

Il legale rappresentante o suo diretto delegato
1

…………………………………………

(timbro e firma)

…………………………….. li ………….../…….…/………..

Il sottoscritto è informato, ai sensi del D.lgs n.196/2003, che i dati forniti con il presente modulo sono oggetto di 

trattamento svolto, con o senza l’ausilio di strumenti informatici, nel pieno rispetto della normativa richiamata e degli 

obblighi di riservatezza, per poter formulare una valutazione dell’intervento proposto ai fini della sua realizzazione  Il 

sottoscritto acconsente esplicitamente all’utilizzo dei dati da parte della Regione Lazio e di Sviluppo Lazio SpA che si 

riservano anche di raccogliere, trattare, comunicare e diffondere in forma aggregata i dati forniti, nei limiti e secondo 

le disposizioni di legge vigenti.

Il legale rappresentante o suo diretto delegato

…………………………………………

(timbro e firma)

Luogo e data …………...,  ...…/……./……..

                                                       
1

Allegare copia di un documento d’identità in corso di validità e sottoscritto, avendo cura che tale documento sia 

leggibile. In caso di cittadini extracomunitari occorre invece l’autenticazione da parte di un pubblico ufficiale.
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Dati sul soggetto proponente

Tipologia Soggetto proponente

ÿ ATER

ÿ Comune**

ÿ Consorzio di Bonifica

ÿ Ente gestore di Aree Naturali Protette Regionali

ÿ IPAB

ÿ Provincia

ÿ Roma Capitale

**I Comuni possono presentare la propria candidatura in forma singola o associata

Denominazione 

Partita IVA/C.F.

Indirizzo sede legale CAP

Comune Municipio

(solo Roma 

Capitale)

Prov. 

(sigla)

Telefono Fax

Sito Web

E-mail PEC

Referente per il Dossier di 

candidatura e-mail  

Telefono Referente Fax Ref.

1
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Tipologia Immobile

Localizzazione: Comune di _________________________ Provincia__________________

La candidatura deve riguardare un singolo immobile/struttura e/o le eventuali pertinenze:

A STRUTTURE CONSORZI DI BONIFICA Denominazione immobile
Dati catastali

(Foglio e particella)

(Specificare il tipo di struttura) 

BL
STRUTTURE SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI – Comuni del 

Lazio (esclusa Roma Capitale)
Denominazione immobile

Dati catastali

(Foglio e particella)

Asilo nido

Scuola dell’infanzia

Scuola primaria 

Scuola secondaria 

Plesso scolastico (per esempio: struttura con asilo nido 

e scuola primaria)

BR STRUTTURE SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI – Roma Capitale Denominazione immobile
Dati catastali

(Foglio e particella)

Asilo nido

Scuola dell’infanzia

Scuola primaria 

Scuola secondaria 

Plesso scolastico (per esempio: struttura con asilo nido 

e scuola primaria)

CL
STRUTTURE SPORTIVE – Comuni del Lazio (esclusa 

Roma Capitale)
Denominazione immobile

Dati catastali

(Foglio e particella)

Palestra

Piscina

Campo sportivo

Polisportiva (per esempio: struttura con palestra e 

piscina)

2

27/08/2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 69  Pag. 134 di 273



5

CR STRUTTURE SPORTIVE– Roma Capitale Denominazione immobile
Dati catastali

(Foglio e particella)

Palestra

Piscina

Campo sportivo

Polisportiva (per esempio: struttura con palestra e

piscina) 

DL
STRUTTURE SERVIZI SOCIALI – Comuni del Lazio 

(esclusa Roma Capitale)
Denominazione immobile

Dati catastali

(Foglio e particella)

(Specificare il tipo di struttura) 

DR STRUTTURE SERVIZI SOCIALI –  Roma Capitale Denominazione immobile
Dati catastali

(Foglio e particella)

(Specificare il tipo di struttura) 

E STRUTTURE AREE NATURALI PROTETTE REGIONALI Denominazione immobile
Dati catastali

(Foglio e particella)

Ufficio Parco

Strutture culturali-educative

Strutture turistico-ricreative

Strutture di studio-ricerca

F STRUTTURE ATER Denominazione immobile
Dati catastali

(Foglio e particella)

(Specificare il tipo di struttura) 

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’IMMOBILE
(max 2.000 caratteri)

TITOLO DI PROPRIETA’ O ALTRO DIRITTO REALE DI GODIMENTO

Descrivere sinteticamente le caratteristiche principali dell’immobile e le funzioni alle quali è adibito

Specificare ed inserire gli estremi del titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento che consente al 

proponente di disporre del bene oggetto di intervento (nel caso in cui la disponibilità sia ope legis inserire gli 

estremi della normativa)

Durata complessiva (solo se il soggetto non ne è proprietario)___________________________

e durata residua________________________________________________________________
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AUDIT ENERGETICO   SI NO

AUDIT ENERGETICO
(max 2.500 caratteri)

VINCOLI SULL’IMMOBILE
(max 2.000 caratteri)

Presenza di vincoli SI NO (se NO non si abilita la maschera seguente)

Specificare se l’immobile è interessato da uno o più dei seguenti vincoli:

Descrivere la tipologia di vincolo

Indicare le strutture competenti  

al rilascio di pareri, autorizzazioni 

e/o nulla osta

Storico 

Archeologico

Ambientale

Paesaggistico

Altro (specificare ………..)

Descrivere il tipo di parere ottenuto 

e le motivazioni

Descrivere la struttura competente 

e gli estremi dell’atto

L’immobile ha ottenuto il/i 

seguente/i nulla osta / 

autorizzazione 

Descrivere sinteticamente i principali risultati emersi dalla diagnosi energetica (se disponibile) relativa 

all’immobile/struttura, indicare l’anno di elaborazione e trasmettere l’audit energetico insieme agli altri 

documenti necessari alla pre-selezione 
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Caratteristiche dell’intervento

La candidatura potrà riguardare una o più delle seguenti tipologie di intervento che dovranno comunque 

insistere sulla medesima struttura:

Impianti di produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili:

Specificare il tipo di intervento

3.1.1 solare fotovoltaico   

3.1.2 solare termico

3.1.3 mini idroelettrico

Interventi per il miglioramento dell’efficienza di:

Specificare il tipo di intervento

3.2.1 Impianto di condizionamento

3.2.2 Impianti di riscaldamento   

Interventi sull’involucro dell’edificio per il miglioramento delle prestazioni energetiche: 

Specificare il tipo di intervento

3.3.1 isolamento termico delle pareti

3.3.2 isolamento termico della copertura

3.3.3 sostituzione infissi esterni

3.3.4 altro (specificare…………………………)

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INTERVENTO
(max 4.000 caratteri) questa sezione deve essere replicata per ogni intervento previsto

STIMA DELLA DURATA PRESUNTA (mesi)____________________

3

3.1

3.2

3.3

Descrivere l’intervento e le sue caratteristiche, anche declinando in che modo si integra 

architettonicamente, l’eventuale utilizzo di particolari tecnologie e/o materiali, esplicitare il livello di 

complessità delle opere
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Obiettivi conseguibili attraverso la realizzazione dell’intervento (o degli interventi)

4.1 Classe energetica
(max 2.000 caratteri)

4.2 Produzione da FER e risparmi ottenibili

Indicare in questa sezione anche i consumi totali correlati all’edificio/struttura riferiti al 2012 ed i costi

Fonte Consumo 2012 Costi 2012

a) Energia elettrica (kWh/anno)

b) Gas metano (m
3
/anno)

c) GPL (m
3
/anno)

d) Gasolio (lt/anno)

e) altro (specificare legna, pellett, ……)

4.3 Integrazione con altre iniziative di efficientamento
(max 2.000 caratteri)

4

Produzione da fonti energetiche rinnovabili  kWh/anno _____________

 Risparmi in  kWh/anno _____________

Spiegare in che modo concorrono i diversi interventi e declinare anche i risultati parziali.

Indicare se sono state già realizzate o sono in corso di realizzazione sull’immobile oggetto di candidatura altre 

iniziative di efficientamento: SI NO 

In caso positivo descrivere le iniziativa di efficientamento realizzate (tipologia, anno di realizzazione, prestazioni 

ottenute) o in corso di realizzazione (tipologia, prestazioni attese, avanzamento lavori …) e con quali risorse 

finanziarie sono state realizzate,

Indicare la Classe energetica di partenza (indicando da dove è stata desunta)

A    B    C    D   E    F   G Fonte_________________________

e la Classe Energetica raggiungibile a seguito dell’intervento

A+  A    B    C    D    E    F   G
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Stima del costo dell’intervento/degli interventi

Impianti di produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili:

Inserire una stima del costo complessivo relativo 

al quadro tecnico economico complessivo 

(comprese le spese tecniche, quelle accessorie e 

quelle di informazione e pubblicità), IVA inclusa

5.1.1 solare fotovoltaico   €

5.1.2 solare termico €

5.1.3 mini idroelettrico €

Interventi per il miglioramento dell’efficienza di:

Inserire una stima del costo complessivo relativo 

al quadro tecnico economico complessivo 

(comprese le spese tecniche, quelle accessorie e 

quelle di informazione e pubblicità), IVA inclusa

5.2.1 Impianti di condizionamento   €

3.2.2 Impianti di riscaldamento   €

Interventi sull’involucro dell’edificio per il miglioramento delle prestazioni energetiche: 

Inserire una stima del costo complessivo relativo 

al quadro tecnico economico complessivo 

(comprese le spese tecniche, quelle accessorie e 

quelle di informazione e pubblicità), IVA inclusa

5.3.1 isolamento termico delle pareti €

5.3.2 isolamento termico della copertura €

5.3.3 sostituzione infissi esterni €

5.3.4 altro (specificare…………………………) €

5

5.1

5.2

5.3
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Riepilogo costi

Totale riepilogativo dei costi stimati

5.1.1 solare fotovoltaico   €

5.1.2 solare termico €

5.1.3 mini idroelettrico €

5.2.1 Impianti di condizionamento   €

5.2.2 Impianti di riscaldamento   €

5.3.1 isolamento termico delle pareti €

5.3.2 isolamento termico della copertura €

5.3.3 sostituzione infissi esterni €

5.3.4 altro (specificare…………………………) €

Totale €

La seguente documentazione dovrà essere inviata via PEC contestualmente al presente Dossier di 

candidatura:

a. Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del proponente (Legale 

Rappresentante o suo delegato)

b. Visura e planimetria catastale aggiornata con indicazione (campitura colorata o retino) della 

particella

c. Rilievo fotografico della struttura e/o dell’area di intervento, con almeno n.5 foto da angolazioni 

diverse

d. Dichiarazione asseverata sui vincoli di P.R.G. e/o di altro tipo insistenti sull’area o di inesistenza di 

vincoli (in copia conforme all’originale)

e. Se disponibile, la documentazione relativa all’audit energetico

5.6
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