MODELLO PER LA RENDICONTAZIONE FINALE


Pratica n. _________
Spett.le
Assessorato dell’Industria
Servizio Energia
Viale Trento, 69
09123 CAGLIARI


Oggetto: Bando Solare Termico 2009 - Trasmissione documentazione finale di cui alla concessione provvisoria del contributo concesso con D.D.S. N. 433 del 21/06/2010.

Il sottoscritto__________________________________________________________________________
residente a ______________________________via______________________Tel__________________  
beneficiario del contributo in oggetto, trasmette la documentazione richiesta all’art. 8 del Bando e di seguito elencata:
	Scheda tecnica dell’impianto conforme al modello C allegato al bando, timbrata e firmata in originale dall’installatore iscritto alla C.C.I.A.A. o da tecnico abilitato iscritto all’albo/collegio professionale;
	Dichiarazione di conformità dell’impianto, firmata dal responsabile tecnico, nel rispetto delle norme di cui al D.M. n. 37 del 22.01.2008 come da modello allegato al bando;
	Documentazione finale di spesa, consistente in n°_______ fatture e documenti, in originale o copie autenticate da pubblico ufficiale, fiscalmente regolari e debitamente quietanzati*; Le fatture devono necessariamente contenere il dettaglio delle spese secondo l’art. 5 comma 1. 
	5 fotografie su supporto informatico, volte a dare attraverso diverse inquadrature, una visione completa dell’impianto, dei suoi particolari e del quadro di insieme in cui si inserisce;

Fotocopia documento di identità in corso di validità del richiedente;
Fotocopia del codice fiscale;
Dichiara di voler ricevere il contributo spettante con le seguenti modalità:
	 Assegno bancario non trasferibile;
	Accreditamento su conto corrente bancario/postale: 

IBAN: 
Attenzione: L’intestatario del conto corrente deve essere il beneficiario del contributo.

Cagliari li____________

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.

