
Allegato "B" - Dichiarazione sostitutiva di certificazioni 
 
 

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI (art. 46 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) 
 
 
La/Il sottoscritta/o _________________________________________________________________ 

nata/o il ___/___/_________ a ____________________ (____) P.iva: _______________________ 

cod. fiscale: ______________________ Posta elettronica certificata (pec): 

________________________ e-mail: ___________________________________ residente: 

a:____________________, Prov. (____), Cap.  __________________, Via: 

___________________________________________ n. ____ Sede legale: 

_______________________ Prov. (____) Cap. ________________ Via: 

_____________________________________________ n.  ____ numero telefono: ____________ 

con riferimento alla manifestazione di interesse per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 

comma 2° lettera a) del D. Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., dei servizi di Energy Manager a soggetto 

certificato esperto dell’energia (EGE) ai sensi della norma UNI CEI 11339, soggetti iscritti 

nell’elenco dell’art.12, del D. Lgs. 102/14, per il raggiungimento degli obiettivi contenuti dal 

Decreto 28 ottobre 2018 n-. 908 

DICHIARA 

 

 di essere in possesso dei requisiti minimi di esperienza professionale per l'ammissione 

indicati nell'ell'Avviso Pubblico della Manifestazione di interesse ed in particolare: 

a. di essere in possesso del seguente titolo di studio: _____________________________ 

______________________________________________________________________; 

b.  (per i professionisti) Di essere iscritto all’Ordine/Collegio dei/degli 

………………………………………… della Provincia di ….………………… al numero ………………… a 

far data dal ………………………………;  

c. (se trattasi di società) di essere iscritta alla CCIAA di ________________; 

d. di aver maturato le seguenti esperienze in qualità di Energy Manager: _____________ 

______________________________________________________________________; 

e. di essere iscritto all'Albo Unico Regionale di cui all'art. 12 della L.R. n. 12/2011; 

f. di essere in possesso dei requisiti di Esperto in Gestione dell’Energia, (EGE) o auditor 

energetici, certificati da organismi accreditati ai sensi dell’art. 8, comma 2 del D. Lgs 

102/2014; nel caso di associazioni professionali, il suddetto requisito dovrà essere 



posseduto da almeno uno degli associati; 

g. aver redatto, nell'ultimo triennio, i seguenti Piani di Azione per l'Energia Sostenibile 

(PAES) secondo le linee guide dall’JRC ed emanate dalla Commissione Europea per 

Comuni avente una popolazione superiore a 5000 abitanti: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

h. aver redatto, per committenti pubblici o privati, le seguenti diagnosi energetiche e/o 

progettazione di interventi per il miglioramento dell'efficienza energetica: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Allega Curriculum Vitae 

 

Data,    
 

FIRMA     
 
 
 
 
 
 

 
  

NB: ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE VA ALLEGATA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ 
IN CORSO DI VALIDITA’ DEL SOTTOSCRITTORE. 

 


