
ALLEGATO 6 
 

Spett.le  Comune di San Salvo  
     Servizio LL.PP. 

                 Piazza Papa G. XXIII° 
    66050 – San Salvo (CH) 

 

Dichiarazione della percentuale dell’energia elettrica impiegata nel 

servizio proveniente da fonte rinnovabile e certificata da Ente italiano o 

internazionale 

(dichiarazione sostitutiva dell’ atto di notorietà art. 47 del D.P.R. 445/2000) 

 

OGGETTO :  " Procedura aperta in modalità telematica, mediante la finanza di 

progetto art. 183 c. 15-19 e ss. e art.179 comma 3 del D. Lgs 50/2016 così come 

modificato ed integrato dal D. Lgs. n° 56/2017 per l’ affidamento in concessione 

dell’intervento: “PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI 

EFFICIENZA ENERGETICA, ADEGUAMENTO NORMATIVO, RIQUALIFICAZIONE, IVI 

COMPRESA LA GESTIONE E LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI 

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEI SEMAFORI, LA RIQUALIFICAZIONE 

E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ILLUMINOTECNICI DEGLI EDIFICI 

COMUNALI E LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI SMART-CITY DEL COMUNE DI SAN 

SALVO”. CUP J55B20000070005 -  CIG 8556601A83 

 

Il sottoscritto ……………………………………….…………… nato a 

……………………………….…………………… il …………………………..in qualità di legale rappresentante 

della ditta ………………………………………................................................................................................con 

sede in …………………………………….. Via..............................…………………P.IVA 

………………………..…………. in riferimento all’appalto in oggetto: 

 

DICHIARA  

che , ai sensi dei C.A.M. approvati all’interno del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel 

settore della Pubblica Amministrazione pubblicato su G.U.  – Serie Generale n. 98 del 28.04.2018, la 

percentuale di Energia Verde offerta nella presente procedura di gara è pari a:       _____,_____%. 

SI IMPEGNA 

ai sensi della deliberazione ARERA, già AEEGSI 118/2016/R/efr del 17 marzo 2016, a dimostrare - con 
idonea documentazione da consegnare annualmente all’Amministrazione. - il rispetto dell’obbligo di fornire 

Energia Verde per un ammontare non inferiore al consumo, pari al 100% del totale effettivo dell’energia 

necessaria per l’alimentazione dell’impianto. Tale adempimento avverrà entro il primo semestre successivo 

all’anno solare di competenza del contratto. La fornitura di energia elettrica sarà corredata da un 
Certificato di Origine per il 100% dell’energia elettrica fornita ogni anno.  

 
 
Luogo e data,___________  Timbro e Firma  ............................................. 
   


