
MODELLO 2

DICHIARAZIONE IMPEGNATIVA PER L’EFFETTUAZIONE DI VERIFICHE E CONTROLLI

Il/La sottoscritto/a

Cognome _____________________________ Nome ____________________________________

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| sesso |__|

Nato/a a _________________________________ prov. |__|__| Stato________________________

il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|   cittadinanza ________________________________________

estremi del documento di soggiorno ___________________________________ (se cittadino non UE)

rilasciato da ______________________________________________ il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

scadenza |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

residente in ____________________________ prov. |__|__| Stato ___________________________

indirizzo __________________________________________ n. _________ C.A.P. |__|__|__|__|__|

PEC / posta elettronica __________________________ Telefono fisso / cell.__________________

con la presente si impegna, pena revoca del finanziamento eventualmente ottenuto nell’ambito del “BANDO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI PER LA QUALITÀ DELL’ARIA ED
EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI TERMICI 2021”,  emesso dal Comune di Grosseto,  a garantire
l’effettuazione di verifiche e controlli presso l’impianto oggetto del finanziamento medesimo effettuate o da
personale comunale o da personale della Agenzia Regionale Recupero Risorse SpA per conto della Regione
Toscana.

Al fine di ricevere la comunicazione della data e dell’ora previsti per la visita di controllo, dichiara di voler 
essere contattato ai seguenti recapiti (selezionare e compilare max 2 opzioni):

□ posta cartacea – da inviarsi all’indirizzo di residenza sopra indicato

□ numero di telefono cellulare :________________________

□ e-mail: __________________________@_______________________________________

□ pec:__________________________@______________________________________

Della eventuale modifica dei recapiti sopra indicati dovrà essere data tempestiva comunicazione 

Il sottoscritto prende atto che il Comune di Grosseto non si assume alcuna responsabilità per eventuali casi di
disguido, perdita o smarrimento di comunicazioni, dovuti alle più diverse cause, quali, a titolo puramente
indicativo  e  non  esaustivo,  inesatta  indicazione  del  recapito,  mancata  o  tardiva  comunicazione  del
cambiamento di recapito, disguidi postali o comunque imputabili a terzi.

Luogo___________, data ____/____/_________

Firma*

_________________________________

* Il modello dovrà essere sottoscritto:

- digitalmente (opzione utilizzabile solo per l’invio della domanda a mezzo pec)

oppure

- in originale, corredandola di documento di identità in corso di validità (opzione utilizzabile per tutti i
metodi di invio della domanda)
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