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F.A.Q. DEL 07.01.2013 

 

1. Se spedisco più domande, quale verrà presa in considerazione? 

Il bando prevede che ciascun richiedente possa presentare una sola domanda. Nel caso in cui un utente 

dovesse spedire più domande, verrà presa in considerazione l’ultima spedita che sostituirà le precedenti. 

 

2. La registrazione effettuata con il sistema IDM RAS è ancora valida?    

No, a seguito delle modifiche apportate con provvedimento n. 920 del 20.12.2012, per partecipare al bando 

occorre effettuare apposita registrazione disponibile a partire dai giorni e orari previsti per ciascuno sportello, 

diversa ed indipendente dal sistema IDM RAS. Pertanto, soltanto a partire da tali date, l’utente potrà, tramite il 

link disponibile all’indirizzo www.regione.sardegna.it/bandofotovoltaico, effettuare la registrazione e, una volta 

ottenuta la password tramite e-mail, compilare la domanda on-line. Si ricorda che la compilazione della 

domanda on-line non attribuisce l’ordine cronologico per l’assegnazione del contributo, pertanto è inutile 

precipitarsi nell’ora di apertura dello sportello telematico. 

 

3. E’ valido il versamento di 10€ a titolo di contributo oneri istruttori già effettuato?  

Si, purchè la causale riporti esattamente quanto specificato nel bando. 

 

4. Per la trasmissione della domanda con raccomandata posso utilizzare le poste private? 

Come previsto dal bando, la domanda e tutti i documenti richiesti, devono essere trasmessi esclusivamente 

tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Occorre verificare che il servizio privato a cui ci si rivolge sia 

autorizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento Comunicazioni, e che la spedizione per 

mezzo di raccomandata da questi offerto sia equiparabile (con apposita licenza per tipologia di servizio) a quello 

di Poste Italiane. Inoltre, sul plico trasmesso con raccomandata deve necessariamente essere presente il timbro 

con la data e l’orario leggibili e verificabili della spedizione.  
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5. Per la trasmissione della domanda posso effettuare una raccomandata on-line? 

No, i documenti richiesti (es. fatture originali, domanda firmata in originale con bollo, ecc.) non consentono 

l’utilizzo della raccomandata on-line.  


