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F.A.Q. 
 

1 – Nel modulo di domanda, al punto g), è necessario dichiarare che l’area oggetto dell’intervento non 

è soggetta ad alcun vincolo architettonico, né ambientale, né urbanistico ai sensi del D.lgs n. 42/04 ed 

è priva di divieti imposti dai piani regolatori comunali vigenti. Se l’intervento di installazione 

dell’impianto fotovoltaico ricade in una zona soggetta a vincolo architettonico e urbanistico, ma può 

comunque essere realizzato se autorizzato dal competente ufficio comunale, posso partecipare al 

bando? 

 

Si, la norma è da intendersi nel senso che non devono sussistere impedimenti a livello urbanistico per la 

realizzazione dell'impianto e che lo stesso sarà installato nel rispetto delle norme vigenti. Pertanto, se per il 

comune è sufficiente l’autorizzazione dell’ufficio competente si deve seguire l'iter autorizzatorio previsto 

dallo stesso.  

 

2 – Non disponendo di una bolletta in quanto ho effettuato la richiesta di allaccio alla rete recentemente, 

posso partecipare al bando? Cosa devo allegare? 

 

Condizione necessaria per partecipare al bando è avere, al momento della presentazione della domanda, 

la titolarità dell’utenza sulla quale sarà installato l’impianto fotovoltaico. Pertanto, se non ha ancora la 

bolletta, in alternativa dovrà allegare un documento dell’ente di fornitura di energia elettrica da cui si 

evincano la titolarità della fornitura, il numero dell’utenza e l’indirizzo della stessa, che devono essere 

riportati nella domanda e che dovranno poi coincidere, a pena di esclusione, con quelli desumibili dalla 

documentazione tecnica relativa all’installazione dell’impianto da presentare in sede di rendicontazione 

finale. 

 

3 – L’ufficio postale della mia città apre alle 8.00, posso spedire la raccomandata a quell’ora? 
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No. Le raccomandate possono essere spedite a partire dalle 8.30 del 25.01.2010. Quelle spedite prima 

saranno escluse. 

 

4 – Posso spedire la stessa domanda con raccomandata da diversi uffici postali? 

 

No. Il bando prevede l’ammissibilità di una sola domanda per ciascun richiedente, il quale dovrà, a pena di 

esclusione, implementare il modulo on-line con i dati di una sola raccomandata. 

 


