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INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI SCOLASTICI CON 

INCENTIVAZIONE ex CONTO ENERGIA TERMICO DI CUI AL D.M. 28.12.2012 A VALERE SUL 

CONTRIBUTO REGIONALE ASSEGNATO AI SENSI DEL PROGRAMMA OPERATIVO ANNUALE 

DI CUI ALLE DD.G.R. NN. 1787/2012 - 991/2013 - 156/2014 

 

SCHEMA di ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO 

 

 

COMUNE/PROVINCIA DI …………………………………………………………………… 

 

 

Denominazione intervento 

______________________________________________________________________________ 

Indirizzo Scuola _________________________________________________________________ 

Codice edificio ARES (Anagrafe Regionale Edilizia Scolastica) _________________ 

 

Il/La Comune/Provincia  di ……… con sede legale in …………, …………., …,  codice fiscale………… rappresentato/a 

dal responsabile del procedimento ………….. …………………..,nato a ……………… il ………………………….. codice 

fiscale………………………………….  

OPPURE 

Il/La Comune/Provincia  di ……… con sede legale in …….……, …..………., ..…,   codice fiscale ………..   nella persona 

del legale rappresentante del soggetto beneficiario, ………….. ………………….., nato a ……………… il ………………………….. 

codice fiscale…………………………………   .  

Richiamati i REQUISITI ECONOMICO-FINANZIARI di cui al punto 4, lett. a), dell’allegato “A” 

DGR n. 991/2013, necessari per la concessione dei contributi regionali destinati ad interventi di 

efficientamento energetico:  

“La quota di autofinanziamento non è richiesta per gli interventi di solo efficientamento energetico 
degli edifici scolastici che fanno domanda di accesso al meccanismo di incentivazione previsto dal Decreto 
Ministeriale del 28 dicembre 2012- Conto Energia Termico (CET).  

Per beneficiare del finanziamento regionale i predetti interventi dovranno possedere i requisiti 
previsti dal citato decreto ministeriale e le domande dovranno essere corredate da tutta la 
documentazione richiesta dal medesimo decreto.” 

Visto il DM del 28 dicembre 2012, 
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Visto il Decreto del Dirigente della P.F. “Edilizia ed Espropriazione” del …../…./……..,    n……. con il 

quale è stato assegnato, per la realizzazione dell’intervento sopra indicato, un contributo dell’importo 

complessivo di € …………………….; 

COMUNICA 

1. che il progetto esecutivo approvato con …………………. n. ….. del …………….  prevede interventi e 

lavorazioni conformi alle indicazioni contenute nel DM del 28 dicembre 2012 ed adeguate per la 

ammissione agli incentivi, essendo corredato dei requisiti e della documentazione necessari; 

 

2. che la scrivente Amministrazione intende fare richiesta di accesso ai benefici di cui al DM del 28 

dicembre 2012 (art. 7 “Procedura di accesso agli incentivi”) presentando la scheda-domanda resa 

disponibile dal Gestore Servizi Energetici (GSE) tramite portale INTERNET 

https://applicazioni.gse.it (art. 7, comma 1) 

mediante modalità  “accesso diretto”, pertanto presenterà la scheda-domanda al GSE entro 60 

giorno dalla data di effettuazione/ultimazione dei lavori ovvero secondo le modalità ed i tempi 

stabiliti per la procedura di cui all’art. 7, comma 2 

OPPURE 

mediante modalità “prenotazione degli incentivi”, pertanto presenterà la scheda-domanda, 

secondo le modalità ed i tempi stabiliti per la procedura di cui all’art. 7, comma 3; 

 

3. di nominare quale figura di riferimento per la gestione della pratica CET il sig. 

………………………………..., il quale provvede ad iscrivere questa Amministrazione al portale GSE,  entro 

10 giorni dalla data del presente atto e a trasmettere alla Regione Marche l’esito positivo 

dell’iscrizione 

PRENDE ATTO  

che qualora la mancata ammissione dell’intervento ai benefici del CET sia imputabile ad errori progettuali 

e/o modalità esecutive e/o alla mancanza dei requisiti necessari per l’ammissione, stabiliti dal DM del 28 

dicembre 2012, l’intervento sarà definaziato, ricorrendo le condizioni di cui al punto 10 _ 

DECADENZA/RINUNCIA E INDIVIDUAZIONE INTERVENTI SOSTITUTIVI _ dell’allegato “A” alla DGR n. 

991/2013 e che la Regione si attiverà per il recupero dei contributi eventualmente erogati; 

SI IMPEGNA 

a. a sostenere con risorse proprie eventuali spese per la predisposizione della documentazione 

necessaria per l’accesso agli incentivi CET e ogni altra spesa che non sia espressamente prevista al 

punto 7 lett. b) dell’allegato “A” DGR n. 991/2013;  

b. a produrre adeguata documentazione in merito agli esiti della procedura CET contestualmente alla 

richiesta di saldo 

https://applicazioni.gse.it/


CARTA INTESTATA AMMINISTRAZIONE INTERESSATA   

 

  

.3/3. 

 

 
 T:\giunta\utenti\PFEdiliziaScol\PROGRAMMA 2013 DGR 991 € 4.4\Modulistica\AttoUnilateraleObbligoCET.doc 

c. a versare sul conto di Tesoreria Unica della Regione Marche n. 31118 presso la Tesoreria 

Provinciale dello Stato sezione di Ancona, gli incentivi concessi dal GSE per la durata prevista 

dalla Tabella A di cui all’art. 6 del DM del 28 dicembre 2012 per la specifica tipologia di intervento  

d. a sottoscrivere con la Regione Marche apposita convenzione che fissa modalità e tempi per il 

versamento alla Regione degli incentivi corrisposti dal GSE 

e. a restituire le somme impropriamente ricevute dalla Regione Marche nel caso di esclusione al CET 

per cause imputabili alla scrivente Amministrazione. 

 

 

_______________________                                                        ____________________ 

                 (luogo e data)                                                                                (firma) 1 

                                                           
1
 Firma del soggetto indicato quale rappresentante dell’Amministrazione beneficiaria 


