
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il/la sottoscritto/a ......................................................................................................................... 
in qualità di ................................................................................................................................. 
del Comune di .............................................................................................................................. 
con  sede legale in ........................................................................................................................  
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: 

- di aderire al progetto gratuito di risparmio idrico ed energetico denominato “DocciaLight", promosso 
da GESCO con l’intento di porre in efficienza – attraverso l’installazione di Erogatori per doccia a 
Basso Flusso (EBF) – tutti i punti doccia degli impianti sportivi (es. impianti sportivi di scuole, stadi, 
campi sportivi, palestre, piscine, etc.) e aziende turistico-ricettive (es. alberghi, pensioni, agriturismi, 
bed & breakfast, motel, etc.) presenti in Italia; 

- di richiedere in omaggio il kit di comunicazione relativo al progetto (costituito, nello specifico, da: 
locandine, adesivi, flyer e attestato di partecipazione) e un numero di EBF pari al numero effettivo di 
docce risultante dalla tabella di sintesi allegata; 

- di impegnarsi 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); 
 

AUTORIZZA/ NON AUTORIZZA 
 

- GESCO a ad inserire il proprio stemma tra l’elenco delle Amministrazioni comunali partecipanti al 
progetto “DocciaLight” (disponibile  al seguente indirizzo internet: http://www.doccialight.it), al fine 
di pubblicizzarne la relativa adesione. 

 
 

Allegati: tabella di sintesi 
 
 

................................., lì ................................. 

(Luogo e data) 

....................................................................... 

(Timbro e Firma) 

 

http://www.doccialight.it/


 

 

 
 
 
Comune di: ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Denominazione impianto Indirizzo Telefono 
(se presente) n. di docce Tipologia di impianto di 

riscaldamento preesistente 

       Boiler elettrico;  Gas naturale;  Gasolio 

       Boiler elettrico;  Gas naturale;  Gasolio 

       Boiler elettrico;  Gas naturale;  Gasolio 

       Boiler elettrico;  Gas naturale;  Gasolio 

       Boiler elettrico;  Gas naturale;  Gasolio 

       Boiler elettrico;  Gas naturale;  Gasolio 

       Boiler elettrico;  Gas naturale;  Gasolio 

       Boiler elettrico;  Gas naturale;  Gasolio 

       Boiler elettrico;  Gas naturale;  Gasolio 

       Boiler elettrico;  Gas naturale;  Gasolio 

       Boiler elettrico;  Gas naturale;  Gasolio 

       Boiler elettrico;  Gas naturale;  Gasolio 

       Boiler elettrico;  Gas naturale;  Gasolio 

       Boiler elettrico;  Gas naturale;  Gasolio 

       Boiler elettrico;  Gas naturale;  Gasolio 

       Boiler elettrico;  Gas naturale;  Gasolio 

       Boiler elettrico;  Gas naturale;  Gasolio 

 
Data: ………………………………………………………… Timbro e Firma: ………………………………………………………… 
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