
Allegato B 
 
 
 

BANDO PUBBLICO “CONTRIBUTI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI” 
ANNO 2007 

 
 
 
 
 
 

Modulo di domanda per 
Piccole e medie imprese  

 
 

Art.24, comma 1, L.R. 29 maggio 2007, n. 2 (LEGGE FINANZIARIA 2007) e relative direttive di attuazione 

approvate con Deliberazioni Giunta Regionale n. 25/44 del 3 luglio 2007 e n. 36/2 del 18 settembre 2007. 

 
 
 
 
 
 

  
 

BOLLO 
 
 

 
 
 
 

Protocollo Assessorato Industria 
 

All’Assessorato Regionale dell’Industria 
 

 Viale Trento, 69 
 

 09123       CAGLIARI
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 



Il sottoscritto _________________________________________ nato a _______________________ 
(Prov. ____) il __________ codice fiscale ______________________________________ residente a 
______________________ (Prov. ____) CAP __________ via ______________________________ 
n.________  Tel ________________ fax ____________ e-mail ______________________________ 
in qualità di legale rappresentante dell’impresa  ___________________________________________ 
forma giuridica ____________________ con  sede legale in ____________________________ CAP 
_______(Prov. ____) via ________________________________ n.__ , tel. _______________ fax 
___________ Codice Fiscale _______________________ Partita IVA ________________________ 
Capitale sociale: _____________________________ di cui versato __________________________ 
Iscrizione alla CCIAA di ____________________ dal __________ con il n._____________________ 
Codice ISTAT (2002) delle attività svolte ________________________________________________ 
Iscrizione all'INPS ufficio di __________________ n. ___________ settore ____________________ 
Dimensione dell’impresa richiedente:  Micro      Piccola    Media 
___________ (Prov. ____) CAP _________ via ______________________ n._____ tel 
___________________ fax ____________ e-mail ______________________________  

 
 

CHIEDE 
 

- di essere ammesso a partecipare al bando pubblico CONTRIBUTI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI” 
indetto con DDS n. --- del ----- per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza nominale (o 
massima, o di picco, o di targa) pari a ……..….…. kW (da 1 a 20 kW), ubicato nel comune di 
……………...……………..…………….., CAP …………, provincia di ……, in via 
……………………………….………., n…..,. località ………………….………; 

 
DICHIARA 

 
nella qualità di cui sopra: 

a) che la tipologia dell’intervento è (barrare la parte che interessa): 
� una nuova costruzione, 
� un potenziamento, 
� un rifacimento totale 
 
b) che l’impianto fotovoltaico da realizzare è conforme alle disposizioni dell’articolo 4 del decreto 
interministeriale 28 luglio 2005, come modificato dal decreto interministeriale 6 febbraio 2006; 
 
c) in relazione alle tipologie definite all’articolo 2, comma 1, del DM 19 febbraio 2007, che l’impianto 
fotovoltaico è (barrare la tipologia e la tipologia specifica): 
 
� della tipologia lettera b2 (impianto fotovoltaico parzialmente integrato): 
o tipologia specifica 1: moduli fotovoltaici installati su tetti piani e terrazze di edifici e fabbricati. Qualora sia 
presente una balaustra perimetrale, la quota massima, riferita all'asse mediano dei moduli fotovoltaici, deve 
risultare non superiore all’altezza minima della stessa balaustra; 
o tipologia specifica 2: moduli fotovoltaici installati su tetti, coperture, facciate, balaustre o parapetti di edifici e 
fabbricati in modo complanare alla superficie di appoggio senza la sostituzione dei materiali che costituiscono le 
superfici d’appoggio stesse; 



o tipologia specifica 3: moduli fotovoltaici installati su elementi di arredo urbano, barriere acustiche, pensiline, 
pergole e tettoie in modo complanare alla superficie di appoggio senza la sostituzione dei materiali che 
costituiscono le superfici d’appoggio stesse. 
 
� della tipologia lettera b3 (impianto fotovoltaico con integrazione architettonica): 
o tipologia specifica 1: sostituzione dei materiali di rivestimento di tetti, coperture, facciate di edifici e fabbricati 
con moduli fotovoltaici aventi la medesima inclinazione e funzionalità architettonica della superficie rivestita; 
o tipologia specifica 2: pensiline, pergole e tettoie in cui la struttura di copertura sia costituita dai moduli 
fotovoltaici e dai relativi sistemi di supporto; 
o tipologia specifica 3: porzioni della copertura di edifici in cui i moduli fotovoltaici sostituiscano il materiale 
trasparente o semitrasparente atto a permettere l’illuminamento naturale di uno o più vani interni; 
o tipologia specifica 4: barriere acustiche in cui parte dei pannelli fonoassorbenti siano sostituiti da moduli 
fotovoltaici; 
o tipologia specifica 5: elementi di illuminazione in cui la superficie esposta alla radiazione solare degli elementi 
riflettenti sia costituita da moduli fotovoltaici; 
o tipologia specifica 6: frangisole i cui elementi strutturali siano costituiti dai moduli fotovoltaici e dai relativi 
sistemi di supporto; 
o tipologia specifica 7: balaustre e parapetti in cui i moduli fotovoltaici sostituiscano gli elementi di rivestimento 
e copertura; 
o tipologia specifica 8: finestre in cui i moduli fotovoltaici sostituiscano o integrino le superfici vetrate delle 
finestre stesse; 
o tipologia specifica 9: persiane in cui i moduli fotovoltaici costituiscano gli elementi strutturali delle persiane; 
o tipologia specifica 10: qualsiasi superficie descritta nelle tipologie precedenti sulla quale i moduli fotovoltaici 
costituiscano rivestimento o copertura aderente alla superficie stessa; 
 
d) che i costi preventivati per la realizzazione dell’impianto in relazione alle spese ammissibili di cui 
all’art.6 del Bando ammontano a: 
 
□ Fornitura dei materiali e componenti  €.-------------------- 

□ Installazione e posa in opera  €.-------------------- 

□  Eventuali opere edili strettamente necessarie e connesse all’installazione degli impianti €.--------------------- 

□ Spese per la connessione dell’impianto alla rete elettrica  €.--------------------- 

□ Progettazione, direzione lavori, collaudo e certificazione (max 5% del costo complessivo)  €.---------------------- 

□ Costo complessivo  €.---------------------- 

 
e) che la percentuale di contributo richiesta (max 20% del costo complessivo) è pari a  -------- %; 
 
f) che l’apporto di mezzi propri non è inferiore al 25% dell’investimento ammesso; 
 
g) che, a partire dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione provvisoria, i lavori 
verranno avviati entro (n° giorni) ---------------------- e si concluderanno entro (n° giorni)  --------------------- 
 
h) che l’investimento verrà mantenuto in Sardegna per un periodo di almeno 5 anni dal 
completamento; 
 
i) che l’impianto (barrare la parte che interessa): 
� opererà in regime di scambio sul posto; 
� non opererà in regime di scambio sul posto; 
 
l) con riferimento all’art.5 del Bando:  
□ che non saranno né sono stati concessi incentivi pubblici regionali, nazionali o comunitari; 
□ che si intende beneficiare degli incentivi per la produzione di energia fotovoltaica di cui al D.M. 28.7.2005, 
come modificato dal D.M. 6.2.2006 e dal D.M. 19.2.2007 (c.d. “conto energia”); 



 
m) nel caso in cui alla data di approvazione della graduatoria dei beneficiari non sia stata ancora 
pubblicata la Carta degli Aiuti a finalità regionali 2007-2013 di cui all’art.12 del Bando: 
□ opta per la concessione del contributo in regime “de minimis” e allega la dichiarazione relativi agli aiuti de 
minimis concessi all’impresa nel triennio precedente; 
□ resta in attesa della concessione, intendosi sospesi i termini di cui all’art.3 del Bando  
 
n) che l’impresa è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, 
concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa 
o volontaria; 
 
o) la non sussistenza di procedure esecutive e pignoramenti in corso; 
 
p) la non sussistenza di cause di scioglimento dell'impresa; 
 
q) l’applicazione, nei confronti dei propri lavoratori dipendenti, di condizioni non inferiori a quelle 
risultanti dai contratti collettivi nazionali di categoria; 
 
r) che l’incaricato per la pratica (se diverso dal richiedente) è il/la Sig./Sig.ra………………………….. 
...............................................................................Via.……………………………….............CAP..............
Comune......................................................provincia….……….tel…………………….………….……........
fax………………...………………., e-mail..........................................................................................……; 
 
 

SI IMPEGNA  
 
- a corrispondere entro il termine di 20 giorni, pena la decadenza della presente domanda, alle 
eventuali richieste dell’Assessorato dell’Industria relative a dati, informazioni e documentazioni, 
nonché di precisazioni, chiarimenti ed integrazioni in merito agli stessi, ritenuti necessari per il 
completamento degli accertamenti istruttori; 
- ad operare nel pieno rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, sul lavoro, sulla 
prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell’ambiente;  
- a comprovare le spese mediante fatture quietanzate o mediante documenti contabili aventi forza 
probatoria equivalente; 
- a consentire all’Assessorato dell’Industria lo svolgimento di tutte le indagini tecniche e 
amministrative ritenute necessarie sia in fase di istruttoria che dopo l’eventuale concessione delle 
agevolazioni e dell’erogazione delle stesse, anche tramite sopralluoghi e/o acquisizione di 
documentazioni pertinenti aggiuntive rispetto a quelle espressamente previste dalla normativa; 
-   di comunicare preventivamente all’Assessorato dell’Industria le eventuali modifiche dell'iniziativa, 
delle informazioni e/o dei dati esposti, intervenute successivamente alla presentazione della 
domanda; 
- di comunicare tempestivamente e, comunque, entro i termini prescritti, la data di avvio e di 
ultimazione dei lavori; 
- di non distogliere dall’uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali agevolate per almeno 
cinque anni dalla relativa data di entrata in funzione; 
- di 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; 
- di rispettare le tutte disposizioni tutte previste dalle Direttive di Attuazione e dal Bando; 
 

 
 
 
 



ALLEGA 
 

a) scheda tecnica dell’impianto di cui all’allegato C timbrata e firmata da tecnico iscritto ad albo di 
ordine/collegio professionale competente per la tipologia di intervento; 

b) fotocopia del documento di identità del legale rappresentante dell’impresa; 
c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio (conforme all’allegato D), con la quale si attesta:  

> di essere proprietario dell’immobile destinato alla installazione dell’impianto 
fotovoltaico,  

ovvero  
> di avere altro titolo di disponibilità giuridica dell’immobile (contratto di locazione, diritto 

reale di godimento,ecc.) indicandone natura, decorrenza e durata. In tal caso, occorre, 
inoltre, l’autorizzazione sottoscritta dal/i proprietario/i dell’immobile alla installazione 
dell’impianto; 

d) DURC rilasciato dall’INPS di competenza (o, in mancanza, copia della richiesta presentata 
all’INPS di competenza, fermo restando l’obbligo di produrre il DURC prima del provvedimento di 
concessione degli aiuti); 

e) dichiarazione di cui all’allegato B1 del legale rappresentante dell’impresa attestante il possesso dei 
requisiti di PMI (Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e Decreto Ministero Attività 
Produttive del 18 aprile 2005); 

f) in caso di opzione ai sensi del comma 2 dell’art.12 del presente Bando, dichiarazione di cui 
all’allegato B2 relativa ai contributi de minimis concessi all’impresa nel triennio precedente; 

g) dichiarazione resa secondo le modalità indicate dal D.P.C.M. 23 maggio 2007, concernente 
determinati aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione europea. 

 
 

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 DPR 445/2000. 

 

ALTRE COMUNICAZIONI 
________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Data _________________________________ 

 
Con la presente si autorizza, nel rispetto del Decreto Legislativo n° 196 del 2003, il trattamento dei dati 
personali.  

 

Timbro e firma (1) 

                                                 
(1) Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall’art. 38 del DPR 28.12.2000, n. 445. 

http://www.dirittodeiservizipubblici.it/legislazione/provvedimento.asp?sezione=dettprov&id=462

	 

