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Allegato B


Marca da 
Bollo
€ 14,62
Richiesta di concessione del contributo pubblico - Bando 2005



Alla Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato Industria
Servizio Energia
Viale Trento n. 69
09123 Cagliari


Oggetto: Deliberazione Giunta Regionale n. 36/21 del 26 luglio 2005 - Decreto Ministero dell’Ambiente e della Tutele del Territorio del 24.07.2002 - Bando pubblicato dalla Regione Autonoma della Sardegna nel Bollettino Ufficiale n. …....... del …….…......... relativo alla concessione di contributi per la realizzazione di impianti solari termici. 

Il sottoscritto (richiedente il contributo) ______________________________________________________ 
______________________________________________Nato a _________________________________
Prov. __________ il _________________________ residente a  _________________________________
Loc. , Via, P.zza, L.go _____________________________________________________ n. ___________
nella qualità di privato cittadino ovvero rappresentante legale dell’Ente  FORMCHECKBOX   o   della ditta sottoindicata  FORMCHECKBOX  

Denominazione__________________________________________________________________________

Sede legale____________________________________________________Prov.______CAP___________
Via e n. civico_________________________________________________________________________

Sede dell’ attività______________________________Località____________________________________
Via e n. civico ________________________________________________________________________

Codice fiscale   FORMCHECKBOX  FORMCHECKBOX  FORMCHECKBOX  FORMCHECKBOX  FORMCHECKBOX  FORMCHECKBOX  FORMCHECKBOX  FORMCHECKBOX  FORMCHECKBOX  FORMCHECKBOX  FORMCHECKBOX  FORMCHECKBOX  FORMCHECKBOX  FORMCHECKBOX  FORMCHECKBOX  FORMCHECKBOX 
Partita IVA        FORMCHECKBOX  FORMCHECKBOX  FORMCHECKBOX  FORMCHECKBOX  FORMCHECKBOX  FORMCHECKBOX  FORMCHECKBOX  FORMCHECKBOX  FORMCHECKBOX  FORMCHECKBOX  FORMCHECKBOX 

Telefono______________________telefax______________E-mail_________________________________


inoltra la presente richiesta di concessione del contributo pubblico per la realizzazione di un intervento d’installazione di un impianto solare termico, presso (ubicazione impianto abitazione, sede o altro)__________________________________________________________________________________, sito in (Comune) _____________________________________________________________________ (indicare la località, provincia e indirizzo);
Per impianti di tipologia: 	  	C1 		   	C2	  	C3	   C4

Allegato B

A tal fine, il richiedente dichiara: 

che il complesso edilizio indicato è di sua proprietà ovvero di proprietà del/della ________________________________________________________________________________ (riportare gli estremi completi di identificazione del proprietario) e che esercita su detto complesso diritto reale di godimento o un contratto di locazione secondo quanto risulta dalla dichiarazione allegata;
	che detta proprietà non è gravata da servitù che possano essere in contrasto con l’installazione dell’impianto;
	che il complesso edilizio indicato è/non (cancellare ciò che non interessa) è soggetto a vincoli ________________________________________________ (urbanistici, paesaggistici, ambientali,etc.) ovvero è soggetto a _____________________________________________(specificare il tipo di vincolo):
	di rinunciare espressamente ad avvalersi di altri meccanismi di incentivazione, nazionale o comunitaria, in conto capitale per la realizzazione dell’impianto in oggetto;
di concedere il libero accesso all’impianto al personale della Regione Autonoma della Sardegna o a quello da essa delegato, per l’espletamento delle attività previste dal Bando;
di essere a conoscenza dei contenuti del suddetto Bando, e dei relativi allegati che costituiscono parte integrante del Bando stesso, e di accettare integralmente senza riserva alcuna il complesso della documentazione. In particolare, il richiedente dichiara:
	di essere a conoscenza degli obblighi di cui all’articolo 4 del Bando;
di essere a conoscenza del divieto e degli obblighi di cui all’articolo 5 punto 2 del Bando;
di essere a conoscenza dei tempi e modalità di realizzazione dell’intervento di cui agli articoli 8 e 9 del Bando;
	di acconsentire al trattamento dei dati personali per i soli fini istituzionali nei limiti stabiliti dalla L. 675/1996 e dai regolamenti vigenti in materia.


Il richiedente, inoltre, si impegna:

a presentare la documentazione richiesta dal Bando;
a mantenere l’impianto per un periodo non inferiore a dieci anni, nelle migliori condizioni di esercizio mediante corretta manutenzione, avendo cura di attuare le necessarie precauzioni per preservarlo da atti vandalici o comunque da azioni dirette a causare danni all'impianto stesso, alle persone, e alle cose circostanti;
a trasferire l’impegno di cui al punto b., ad un eventuale acquirente dell’immobile, per il restante periodo dei 10 anni; 
a comunicare tempestivamente alla Regione eventuali anomalie, incendi, furti o atti vandalici che possano aver danneggiato, anche parzialmente, l’impianto.



Firma del richiedente	

                                                                                                 ______________________


Il richiedente acconsente al trattamento dei dati personali per i soli fini istituzionali e nei limiti stabiliti dalla L.675/1996 e dai regolamenti vigenti in materia.

Firma del richiedente __________________________
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ALLEGATI (obbligatori)

1	scheda informativa impianto, conforme al modello allegato C (una per ogni impianto);
2	scheda tecnica, conforme al modello allegato C1, C2, C3 e C4, relativa all’installazione dell’impianto proposto;
3	documentazione indicata nell’allegato E per impianti di superficie captante maggiore di 6,00 mq e comunque per impianti a circolazione forzata;
4	documentazione illustrativa, comprensiva dei dati tecnici riportanti la curva di rendimento e le dimensioni del pannello da cui si evinca la superficie sia lorda che captante netta;
5	autocertificazione (nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) attestante l’eventuale richiesta di tutte le autorizzazioni/concessioni e nulla osta presentata alle competenti autorità, che si rendano necessarie per la realizzazione dell’impianto;
6	fotocopia del documento di identità, codice fiscale o partita IVA;
7	dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la natura, la decorrenza e la durata del diritto reale di godimento (nel caso il soggetto richiedente sia titolare del solo diritto di godimento) o del contratto di locazione;
8	autorizzazione sottoscritta nelle forme di legge dal proprietario del complesso edilizio a eseguire l’intervento, qualora diverso dal soggetto richiedente;
9	autocertificazione dalla quale risultino gli estremi di iscrizione alla camera di commercio (solo per le imprese);
10	autocertificazione relativa agli aiuti percepiti in regime “de minimis” (solo per le imprese), redatta conformemente al modello allegato F e presentata nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

