DOMANDA DI AMMISSIONE
Comune di STATTE
Al Responsabile del
Settore Sviluppo Sostenibile, Tutela del Territorio e Ambiente, Attività Estrattive

DOMANDA PER L'ACCESSO AL 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
di poter usufruire del contributo messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale di STATTE per la progettazione, la
fornitura, l’installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica da installare sulle coperture dei
fabbricati e degli immobili di proprietà privata ricadenti nell’abitato di Statte di cui al bando in oggetto.
A tal uopo si allega:
1) Allegato 1 - dichiarazione cumulativa;
2) Allegato 2 - dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 su modello autocertificazione,
sottoscritta dal richiedente e attestante la titolarità del diritto di proprietà o la disponibilità del bene (locatario,
comodatario, usufruttuario, ecc…), in quest’ultimo caso il richiedente dovrà allegare l’autorizzazione del proprietario
(ovvero dei proprietari, qualora siano più di uno, ovvero di chi ne ha la delega), in originale alla presentazione della
domanda di contributo, all’esecuzione dell’intervento, alla presentazione della richiesta di erogazione e all’incasso
di quanto spettante, con allegata fotocopia del documento di identità del dichiarante;
3) Allegato 3 – dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 su modello
autocertificazione, sottoscritta dal richiedente con la quale quest’ultimo dichiari che i contributi per i quali si fa
richiesta non sono cumulabili con altre fonti di finanziamento e che, al limite, sono compatibili unicamente per la
parte di spesa residuale dell’intervento (20%), non finanziata dal presente bando;
4) Allegato 4 – dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 su modello
autocertificazione, sottoscritta dal richiedente con la quale quest’ultimo dichiari la sussistenza o meno di vincoli
urbanistici, artistici, storici, architettonici, ambientali e di tutela paesaggistica, ecc, ed, in caso positivo, di provvedere
alla richiesta alle competenti autorità per il rilascio dell’autorizzazione/permesso/concessione o nullaosta
propedeutici alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico;
5) Allegato 5 – la domanda di richiesta di erogazione del 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. Si precisa che quest’ultima dovrà essere presentata dal beneficiario del
contributo incentivante solo dopo aver dato pieno corso agli adempimenti precedenti di cui al presente bando
ed in particolare a quelli disciplinati dall’art. 10 “Modalità di erogazione del contributo” (vd. comunicazione
di avvio e ultimazione lavori).
6) Fotocopia fronte/retro del documento d’identità del richiedente, in corso di validità;
7) Progetto di installazione dell’impianto fotovoltaico che si intende installare riportante le caratteristiche tecniche dello
stesso (numero di KWp), redatto e sottoscritto da un tecnico professionista abilitato e preventivo di spesa, redatto e
sottoscritto da una ditta qualificata nel settore, per la realizzazione dello stesso. Si precisa che, ai fini dell’istruttoria,
costituiscono e saranno considerate come ammissibili a contributo le seguenti spese:

•
•
•
•

spese professionali necessarie per la realizzazione degli interventi, comprensive della progettazione e della
redazione della dichiarazione di conformità dell’impianto alle regole dell’arte e di perfetto funzionamento
dello stesso;
la fornitura e posa in opera di materiali atti all’installazione dell’impianto fotovoltaico che si intende
realizzare;
installazione e messa in funzione dell’impianto stesso;
tasse e altri oneri vari obbligatori per legge.

STATTE, lì

Firma

