Allegato 2 alla D.D.S. prot. 16781 Rep. 503 del 17.07.2013

N. domanda_______
Spett.le
Assessorato dell’Industria
Servizio Energia
Viale Trento, 69
09123 CAGLIARI


Oggetto: Bando Fotovoltaico 2009 - Bando pubblico “Contributi per impianti fotovoltaici 2009 – Persone fisiche e soggetti giuridici privati diversi dalle imprese” - Art. 24, L.R. 29.05.2007, n. 2 (Legge Finanziaria Regionale 2007) – IV elenco di beneficiari.

Il sottoscritto______________________________________________________________________________
residente a __________________________via____________________________________tel_____________ 
C.F.______________________________ trasmette la documentazione richiesta all’art. 8 del Bando:
	Scheda tecnica dell’impianto firmata e timbrata in originale da tecnico abilitato presentata al GSE;
	Certificato di collaudo firmato e timbrato in originale da tecnico abilitato;
	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio presentata al GSE;
	Documentazione finale di spesa, consistente in n°_______ fatture e documenti, in originale o copie autenticate, fiscalmente regolari e debitamente quietanzati*;

Bollettino di pagamento delle spese di connessione all’ENEL;
	5 fotografie su supporto informatico, volte a dare una visione completa dell’impianto, dei suoi particolari e del quadro di insieme in cui si inserisce e a supportare quanto dichiarato in merito alla tipologia dell’impianto;
Fotocopia documento di identità in corso di validità del richiedente;
Fotocopia del codice fiscale;

In caso di esito positivo dell’istanza, il conto corrente bancario/postale intestato al beneficiario sul quale accreditare il contributo è:
IBAN: 


Dichiarazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/00:
Anno entrata in esercizio dell’impianto 

Il sottoscritto___________________________________ dichiara che:
Qualora l’impianto sia entrato in esercizio nell’anno 2012:
 Non ha presentato una domanda di contributo per lo stesso impianto (n. GSE_________) nel bando pubblicato nel 2012;
oppure
 Che ha presentato la domanda di contributo per lo stesso impianto nel bando pubblicato nel 2012 e in tal caso rinuncia o rinuncerà al contributo qualora fosse finanziato. 

Per gli impianti realizzati nel 2012:
 L’impianto è stato realizzato “su edificio” e pertanto rispetta i requisiti di cumulabilità previsti dal Conto Energia.



Data____________
Firma______________________ 



*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.

