
 

Spett.le Regione Abruzzo 
Servizio Politiche Energetiche 

Via Passolanciano n°75 
PESCARA 

fax 085.7672549 
 

 
Il sottoscritto_____________________, in qualità di Legale Rappresentante del Comune di ______________, 

prov. di __________ 
 

- Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 39 del 24.01.2011 

- Visto il Verbale della “Cabina di Regia COVENANT OF MAYORS” DEL 14.03.2011; 

- Vista la Det. Dir. della Regione Abruzzo n. DA13/65 del 04.04.2011 e relativo allegato riguardante le 

procedure attuative del Covenant of Mayors in Abruzzo 
 

COMUNICA 

 

Che, con Delibera di Consiglio Comunale, il Comune di ___________ ha formalmente aderito al Patto dei 

Sindaci - COVENANT OF MAYORS, e 
 

PRENDE ATTO ed ACCETTA 

 

- Che al Comune di _________ è stato assegnata, con Delibera di Giunta Regionale n. 39 del 24.01.2011, la 

somma pari ad €___________; 

- Che, con determina della Regione Abruzzo n. DA13/65 del 04.04.2011, sono state individuate le modalità e 

la tempistica per l’erogazione delle suddette somme; 

- Che è stato stabilito altresì che il Legale Rappresentante dell’Ente assumesse formale impegno nel rispettare 

quanto deciso dalla Regione Abruzzo; 

- Che il mancato rispetto delle tempistiche e delle modalità di cui all’allegato alla determina regionale DA13/65 

del 04.04.2011 comporta l’automatico disimpegno delle somme assegnate, pertanto 

 

SI IMPEGNA 

 

1. A rispettare la tempistica prevista dalla “Cabina di Regia COVENANT OF MAYORS” DEL 14.03.2011 e 

nell’allegato alla determina dirigenziale della Regione Abruzzo DA13/65 del 04.04.201; 

2. Ad utilizzare le somme concesse per interventi di promozione di risparmio energetico previsti nei suddetti 

documenti; 

3. A trasmettere al Servizio Politica Energetica, qualità dell’Aria e SINA della Regione Abruzzo, tutta la 

documentazione prevista nei succitati documenti; 

4. A confermare gli impegni assunti con l’adesione al Patto dei Sindaci redigendo, in ossequio alla tempistica 

prevista, il SEAP; 

5. A fornire i dati e la documentazione eventualmente richiesta dall’ANCI, dalla Regione e dalla Provincia in 

merito agli interventi oggetto del finanziamento e, più in generale, alle attività inerenti il Patto dei Sindaci. 

Si allega copia di Documento di Identità. 

Addì:_____________in______________ 

Il Legale rappresentante 

_______________________________ 

CARTA INTESTATA COMUNE 


