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ASSESSORADU DE S’INDÚSTRIA 

ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA 

SERVIZIO ENERGIA 
 

BANDO PUBBLICO “CONTRIBUTI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI” 

PERSONE FISICHE E SOGGETTI GIURIDICI PRIVATI DIVERSI DALLE IMPRESE 

ART. 4 COMMA 21 L.R. 15.03.2012, N. 6 – D.G.R. N. 38/19 del 18.09.2012 e N. 41/20 del 15.10.2012 

 
All’Assessorato Regionale dell’Industria 

Servizio Energia 

Viale Trento, 69 

09123 CAGLIARI 

MODULO DI DOMANDA SPORTELLO 1/2 

Numero:______ 

 
 
 

BOLLO DA € 14,62 
 
 
 

 

Il sottoscritto …………………….…………………………………… nato a ………………… provincia………….… 

il...……......... residente nel comune di …………….………………....…., in via …………………....………..…….. 

CAP ..….…... provincia ………….……..…….., codice fiscale …………………..……….…........  telefono 

….……………......… fax ………… 

e-mail …………………………………………………. cellulare....................................... 

�  in nome proprio  

oppure  

� quale legale rappresentante del  

� condominio 

� ente/organizzazione non commerciale 

con sede nel comune di ……………… CAP ………… via …………………………. provincia…………… codice 

fiscale .............................  

 
CHIEDE  

 
- di partecipare al bando pubblico indetto ai sensi dell’art. 4 comma 21 della L.R. 15.03.2012 N. 6, per la 

concessione e l’erogazione del contributo per l’impianto fotovoltaico realizzato nel comune di 

……………...…………. CAP …………. provincia di ……. in via ……………………………….……….. n…... e a 

tal fine, ai sensi e per gli effetti degli art. 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, 
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DICHIARA 

�

� che le caratteristiche tecniche dell’impianto per il quale si richiede il contributo sono le seguenti: 

Numero identificativo impianto:___________________ 

Entrato in esercizio il:____________ 

Potenza nominale dell’impianto: ____KW 

Tipologia impianto: � Abitazione privata � Condominio � Edifici di organizzazioni non commerciali 

Tipologia di installazione: �Impianto su edificio 

Costo dell’impianto iva esclusa 

Tipologia della spesa Spese dichiarate al GSE Spese da fatture 

Fornitura moduli € € 

Fornitura inverter € € 

Resto della fornitura € € 

Installazione e progettazione € € 

Totale € € 

 

Contributo concedibile: €_____________   

 
 

DICHIARA 
 
�  Di essere il responsabile dell’impianto; 

� Di non aver percepito altri contributi per il medesimo impianto;  

� Che i dati tecnici dell’impianto, come sopra riportati, corrispondono a quelli dichiarati al GSE e che sono 

state rispettate tutte le norme previste dal D.Lgs n. 28 del 03.03.2011 e relativi decreti attuativi; 

� Che l’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico è destinata a fini privati, ossia per usi domestici, di 

illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici, ecc. 

�  Di aver letto le direttive ed il bando e di accettarne le condizioni di partecipazione; 

 
SI IMPEGNA 

 
- a consentire all’Assessorato dell’Industria lo svolgimento di tutte le indagini tecniche e amministrative 
ritenute necessarie sia in fase di istruttoria che dopo l’eventuale concessione delle agevolazioni e 
dell’erogazione delle stesse, anche tramite sopralluoghi e/o acquisizione di documentazioni pertinenti 
aggiuntive rispetto a quelle espressamente previste dalla normativa; 
 
- a comunicare preventivamente all’Assessorato dell’Industria – Servizio Energia, le eventuali modifiche 
dell'iniziativa, delle informazioni e/o dei dati esposti, intervenute successivamente alla presentazione della 
domanda; 
 
- a restituire il contributo qualora il GSE, nella convenzione, riscontrasse che la tipologia di impianto non è 
riconducibile a quella “su edificio”, come dichiarata in sede di domanda, ma ad altre tipologie che non 
consentono la cumulabilità degli incentivi o in alternativa, a rinunciare alla tariffa del c.d. “Conto Energia” e 
comunicarlo al Servizio; 
 
- a non distogliere dall’uso previsto l’impianto agevolate per almeno cinque anni dalla relativa data di entrata 
in funzione; 
 
- a restituire le somme ottenute a seguito della presente domanda e non dovute, maggiorate di un interesse 
pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di emissione del provvedimento; 
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- a rispettare tutte le disposizioni previste dalle direttive di attuazione e dal bando, nonché dalle normative 
comunitarie, statali e regionali in materia; 
 

 
 

ALLEGA 
 
� Copia del verbale di attivazione dei contatori di misura dell’energia prodotta e di connessione alla rete 

elettrica; 

� Copia della scheda tecnica finale d’impianto redatta in base al Conto Energia in vigore al momento 

dell’entrata in esercizio dell’impianto e trasmessa al GSE; 

� Originale delle fatture, delle note di addebito o di altri documenti contabili fiscalmente validi, debitamente 

quietanzati* ed intestati al responsabile dell’impianto; 

� Copia attestazione versamento contributo oneri istruttori; 

� Copia del documento di identità, fronte e retro leggibile, in corso di validità del richiedente; 

� Copia del codice fiscale; 

� Scheda rilevamento dati statistici.  

 

In caso di esito positivo dell’istanza, il conto corrente bancario/postale intestato al responsabile dell’impianto 

sul quale accreditare il contributo è:  

IBAN:  

 
 

DICHIARA 
 

di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 e successive modifiche 

e integrazioni e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di 

dichiarazioni mendaci o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, di cui 

all'art.76 del medesimo D.P.R. 445/2000. 

 
Data ____________ 
 

Firma del richiedente (1) 
 

_____________________ 
 

Con la presente si autorizza, nel rispetto del Decreto Legislativo n° 196 del 2003, il trattamento dei dati 
personali. 
 

Firma del richiedente (1) 
 
 

_____________________ 
 

 

 

(1) Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall’art.38 del DPR 28.12.2000, n. 445 (allegare documento d'identità valido del sottoscrittore). 
*Le modalità di quietanza sono le seguenti, in alternativa l’una all’altra: 
a) quietanza apposta direttamente sull’originale della fattura completa dei seguenti elementi: 

- dicitura “ PAGATO ‘’; 
- data del pagamento; 
- timbro della ditta fornitrice; 
- firma leggibile del fornitore o altra persona autorizzata; 

Si sottolinea l’importanza della presenza dei quattro elementi sopraindicati poiché l’assenza di uno solo di tali elementi rende la quietanza non valida.  
b) dichiarazione liberatoria in originale, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta fornitrice in cui si attesta che la fattura è stata integralmente pagata 
(un’unica dichiarazione dello stesso fornitore può riferirsi anche a più fatture). 
c)  ricevute bancarie attestanti l’avvenuto pagamento. 


