
 

CU: 

 

ALLEGATO A      

 
 
 
 

ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA 

SERVIZIO ENERGIA 
 
 

BANDO PUBBLICO “SOLARE TERMICO” 

PERSONE FISICHE E SOGGETTI GIURIDICI PRIVATI DIVERSI DALLE IMPRESE 

ANNO 2009 
 
 

MODULO DI  DOMANDA 
 

 

Identificativo: 

 

D.G.R. N. 55/30 del 16.12.2009 - Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio n. 337 del 

20.07.2000 - Ripartizione dei finanziamenti ai programmi regionali sulla "Carbon Tax".  

 
 
 
 

  
 
 

BOLLO DA € 14,62 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
All’Assessorato Regionale dell’Industria 

Servizio Energia 

Viale Trento, 69 

09123 CAGLIARI 



 

CU: 

 

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

il...……......... residente …………….………………....…., in via …………………....………..…….. CAP ..….…... 

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

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

     In nome proprio 

 Quale legale rappresentante del/della…………………….…………….…………… ubicato/a in 

via………………………………….…... CAP…………….. comune……………………, provincia…………… 

codice fiscale ............................. natura giuridica del soggetto ….…………...….…….. 

 

CHIEDE  
 

- di essere ammesso a partecipare al bando “SOLARE TERMICO ANNO 2009” per la realizzazione di un  

impianto solare termico da installare presso il comune di ……………...……………..……………... provincia di 

……. CAP ………….  in via ……………………………….……….. n….... località ………………….………;   

 
Per un impianto dalle caratteristiche di cui al comma 2, art. 3 del Bando, appartenente a una delle seguenti 

tipologie:   

  Impianti che impiegano collettori solari vetrati;      

  Impianti che impiegano collettori solari sottovuoto. 

 

DICHIARA 
 

1) Che alla data di pubblicazione del bando sul buras i lavori non sono iniziati e pertanto non vi sono 

ordini, acconti, fatture, pagamenti; 

2) Di rinunciare espressamente ad avvalersi di altri meccanismi di incentivazione, nazionale o 

comunitaria, in conto capitale per la realizzazione dell’impianto in oggetto; 

3) 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; 

4) Di aver letto il Bando e di accertarne le condizioni;  

5) Di essere a conoscenza dei tempi e delle modalità di realizzazione dell’intervento; 

6) Che il costo complessivo preventivato per la realizzazione dell’impianto solare ammonta a: € 

__________________ per una superficie di mq______________. 

7) (Barrare la parte che interessa) 

 Di essere l’unico proprietario dell'immobile destinato all'installazione dell'impianto; 

 Di avere il seguente titolo di disponibilità ................................................................... (indicare il titolo e 

compilare l’Allegato B) 

 
 

SI IMPEGNA 
 

a) A presentare la documentazione richiesta dal Bando; 

b) 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 



 

CU: 

 

da atti vandalici o comunque da azioni dirette a causare danni all'impianto stesso, alle persone, e 

alle cose circostanti; 

c) A trasferire l’impegno di cui al punto b), ad un eventuale acquirente dell’immobile, per il restante 

periodo dei 10 anni;  

d) A comunicare tempestivamente alla Regione eventuali anomalie, incendi, furti o atti vandalici che 

possano aver danneggiato, anche parzialmente, l’impianto; 

e) 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; 

f) A tenere a disposizione la ricevuta della raccomandata da cui si evinca l’ora e la data di invio della 

domanda e a presentarla su richiesta del Servizio Energia. 

 
 

 

 
ALLEGA 

 
 Fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità del richiedente. Qualora il richiedente 

non sia una persona fisica, fotocopia di un documento di identità in corso di validità del legale 
rappresentante; 
 

 Autorizzazione/i sottoscritta/e dal proprietario o comproprietario dell’immobile alla installazione 
dell’impianto, se diverso dal richiedente (Allegato B); 
 

 Fotocopia di un documento di identità in corso di validità del/i proprietario/i o comproprietario/i 
dell'immobile destinato all'installazione dell'impianto, se diverso/i dal richiedente. 
 
 

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). 


