ALLEGATO 5
Comune di STATTE
Al Responsabile del
Settore Sviluppo Sostenibile, Tutela del Territorio e Ambiente, Attività Estrattive

DOMANDA PER LA RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO: "BANDO
PUBBLICO TETTI FOTOVOLTAICI FREE II PER L'EROGAZIONE DI INCENTIVI
COMUNALI PER LA PROGETTAZIONE, FORNITURA, INSTALLAZIONE DI IMPIANTI
SOLARI FOTOVOLTAICI SUI TETTI DI FABBRICATI ED IMMOBILI DI PROPRIETA’
- ANNO 2021”.
Il sottoscritto/a ___________________________ nato a ________________ Prov. (
) il __/__/__, residente a
________________ Prov. ( )
in via _________________ n°_____ c.a.p. __________ C.F.
_____________________________ tel. _________________PEC _________________________________________
In qualità di privato cittadino proprietario di immobile residenziale, sito in STATTE alla via _____________________
n°____

CHIEDE
Che gli venga erogato il contributo per la progettazione, fornitura, installazione di impianti fotovoltaici per la produzione
di energia elettrica, da installare sulle coperture di proprietà privata ricadenti nel territorio del Comune di Statte.
Che il contributo per il quale si fa richiesta venga accreditato sulle seguenti Coordinate bancarie,
Cod. IBAN:__________________________________________________ (scrivere in modo leggibile).
A tal uopo si allega:
- Autodichiarazione di avvenuta realizzazione dell’impianto, nel rispetto di quanto previsto all’art. 3 e 4 del
presente Avviso, sottoscritta dalla ditta installatrice, comprensiva di dichiarazione di conformità degli impianti
secondo il D.M. n.37/2008;
- Asseverazione redatta da un tecnico professionista abilitato, in cui si attesti la completa esecuzione
dell’intervento in conformità agli elaborati progettuali, ai requisiti richiesti dal presente Avviso ed alle norme
vigenti in materia, con allegata documentazione fotografica dell’impianto realizzato;
- Qualora la ditta installatrice abbia provveduto internamente tramite proprio tecnico anche alla redazione del
progetto dell’impianto di che trattasi, quest’ultima potrà presentare entrambe le autodichiarazioni/certificazioni
di cui sopra;
- Copia conforme all’originale delle fatture relative alle spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli
interventi;
- Copia dei bonifici quietanzati, attestanti il pagamento dell’intervento per l’importo esatto indicato in fattura da
parte del soggetto richiedente il contributo;
- Convenzione attivata, attraverso l’apposito portale, con il GSE (Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.) per il
servizio di scambio sul posto.
Nota bene: dalla predetta documentazione dovrà risultare la riferibilità della stessa al beneficiario del contributo
ed all’intervento realizzato. L’entità effettiva del contributo sarà pari a massimo l’80% delle spese sostenute e
documentate con fatture e relativi bonifici di pagamento.
Si rappresenta che, qualora le spese documentate siano inferiori a quelle dichiarate in sede di richiesta del
contributo, il contributo sarà ricalcolato in difetto in funzione delle spese documentate.
In nessun caso il contributo potrà essere superiore a quello inizialmente concesso ed in nessun caso potranno essere
modificate le tipologie dell’intervento.

STATTE, lì

Firma

