
 

  
 

Si allega documento di riconoscimento in corso di validità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________________ 

in qualità di ____________________________________________________________________________________ 

(titolare/legale rappresentante/socio/ per le società in nome collettivo e per le società in accomandita 

semplice/amministratore munito di potere di rappresentanza/procuratore speciale) 

 della società/dell'ente____________________________________________________________________________ 

con sede legale in_________________________________________________________ prov._________________ 

tel n°_______________________fax n°______________________e-mail_____________________________________ 

C H I E D E 

 di aderire al progetto gratuito di risparmio idrico ed energetico denominato “Risparmiamo”, promosso da Energy 

Europe Srl con l'intento – attraverso l'istallazione di Erogatori per doccia a Basso Flusso(EBF) in tutti i punti doccia 

degli impianti sportivi (es. impianti sportivi di scuole, stadi, campi sportivi, palestre, piscine, ecc.) - di ridurre i 

consumi di energia e migliorare le condizioni di compatibilità ambientale, nell’ambito di quanto previsto dall’art. 

7 dei D.M. 20 luglio 2004 e successive modifiche e integrazioni; 

 di ricevere in omaggio il kit di comunicazione Risparmiamo (costituito da locandine, depliant informativi, adesivi 

per doccia) e un numero di EBF pari al numero effettivo di docce presenti nella struttura e ad oggi sprovviste di 

dispositivi analoghi. 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle 

dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt.75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) ai sensi e per gli effetti di 

cui all'art.46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA 

 che la/e struttura/e sportiva/e in oggetto, indicate nella tabella di sintesi allegata, possiede nel complesso n. 

[………...] punti doccia, attualmente sprovvisti di EBF e/o di dispositivi analoghi; 

 che l'impianto per la produzione di acqua calda preesistente nella/le struttura/e è costituito da (barrare la casella 

interessata): 

 [ ] Boiler elettrico;   [ ] Caldaia a gas metano;    [ ] Caldaia a gasolio/altro; 

 di impegnarsi, come in effetti si impegna, ad installare gli erogatori per doccia a Basso Flusso (EBF) richiesti 

presso ciascuno degli impianti sportivi riportati nella medesima tabella di sintesi allegata; 

 la veridicità dei dati riportati nella tabella di sintesi allegata (nome e localizzazione impianti sportivi, numero di 

docce presenti, tipologia degli impianti per la produzione di acqua calda preesistenti nelle strutture); 

 di concedere l'assenso allo svolgimento di eventuali attività ispettive presso la/e struttura/e interessate, 

nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 7 dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, dall’art. 14 della deliberazione 

18 settembre 2003 n.103/03 e della deliberazione 26 maggio 2009 GOP 26/09 e successive modifiche e 

integrazioni. 

[ ] AUTORIZZO  [ ] NON AUTORIZZO 

Energy Europe Srl ad inserire la/e propria/e Struttura/e tra l'elenco dei partecipanti al progetto “Risparmiamo” 

(disponibile al seguente indirizzo internet: http://www.energyeurope.it), al fine di pubblicizzarne la relativa adesione. 

 

 

 

___________________, lì_________________    _____________________________ 

( Luogo e data)          (Timbro e Firma) 

Energy Europe Srl 
C.da Poverone snc 
93014 Mussomeli (CL) 
P.Iva/C.F. 01790770851     
 
Tel 0934 992258 
Fax 0934 1936222 

http://www.energyeurope.it     
mailto:risparmiamo@energyeurope.it 
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