ALLEGATO “A”

BANDO "300 TETTI FOTOVOLTAICI DELLA POTENZA DI 3 kWp NEL COMUNE DI MORANO
CALABRO”
DOMANDA DI AMMISSIONE e DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ'
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il sottoscritto_________________________________ nato a______________________________
Prov. ________ il ____/____/______ C.F. ___________________________________________
Tipo di documento e n°__________________ Rilasciato da________________ il___/___/___
cittadinanza______________________ Residente in____________________________________
Via/Piazza_____________________________________________ n._______ cap.____________
Tel. ab./uff._________________________________ Cell._______________________________
Fax____________________________ E-mail _________________________________________
Occupazione attuale_________________________________, intendo partecipare al Bando “300
TETTI FOTOVOLTAICI PER 3KW NEL COMUNE DI MORANO CALABRO” per la realizzazione di
un impianto fotovoltaico di potenza pari a 3 kWp nell’area ubicata in località__________________
Via/Piazza________________________________________________ n.____ cap.____________
insistente al foglio________ particella n._____ sub._______ del Catasto Fabbricati del Comune
di______________ la cui proprietà risulta di (nominativo persona fisica, ragione sociale ditta, ente,
società, altro)__________________________________, domiciliato in______________________
località___________________ Via/Piazza_____________________________ n.____ cap.______

CHIEDE
di essere ammesso al Bando "300 TETTI

FOTOVOLTAICI PER 3KW NEL COMUNE DI

MORANO CALABRO".
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nel caso
di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della decadenza dai benefici prevista dall'art. 75
dello stesso D.P.R., ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D.P.R 445 del 28.12.2000.

DICHIARA
1. di essere proprietario dell'area cui si riferisce l'intervento o, negli altri casi, di avere il titolo e/o i
poteri che lo autorizzano a formulare la richiesta di adesione al bando;
2. che l'area, cui si riferisce l'intervento non è gravata da servitù o altro diritto, onere o peso in
contrasto con l'installazione dell'impianto fotovoltaico;
3. che l'area oggetto dell'intervento non è soggetta ad alcun vincolo né ambientale né urbanistico
ai sensi del D.Lgs. n. 42/04;
4. che nell'area oggetto dell'intervento è in essere un regolare contratto di fornitura di energia
elettrica;
5. di essere a conoscenza di quanto contenuto nel D.M. 19.02.2007 (c.d. Conto Energia);
6. di essere a conoscenza di quanto contenuto nella Delibera n.74/2008 dell’AEEG in materia di
nuovo contratto di scambio sul posto;
7. di essere a conoscenza e di approvare ed accettare i contenuti del bando;
8. che in caso di accoglimento della domanda di ammissione e di inserimento in graduatoria, con
i criteri stabiliti all’art.8 del presente Bando, si impegna a:
a) autorizzare il Soggetto Attuatore alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico della potenza
di 3 kWp nell'area oggetto dell'intervento, ivi compresa progettazione, fornitura e montaggio
della struttura, il tutto realizzato a perfetta regola d'arte senza oneri a carico del richiedente;
b) autorizzare ed agevolare il Soggetto Attuatore alla redazione di tutta la documentazione
occorrente all’accesso alle tariffe incentivanti di cui all’art. 5 del D.M. 19.02.2007;
c) stipulare un finanziamento per la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza di 3
kWp, senza alcun onere a suo carico salvo che per eventuali usi fraudolenti o
danneggiamenti non coperti dalla polizza assicurativa o altri danni per i quali è dimostrato il
danno del richiedente;
d) effettuare, per un periodo non inferiore ai venti anni a decorrere dalla data di entrata in
esercizio dell’impianto fotovoltaico, nei confronti del Soggetto Attuatore o del Soggetto
Finanziatore, la cessione del contributo incentivante e delle eventuali maggiorazioni
previste dall’art. 6 del D.M. 19/02/2007 riconosciuto dal Gestore per i Servizi Elettrici.
e) recarsi presso il Segretario Comunale del Soggetto Attuatore per la stipula della cessione
del credito; le spese di tale rogito ricadono per intero sul Soggetto Attuatore;
f) accettare che l'impianto verrà realizzato secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.M.
19.02.2007 e che lo stesso entrerà in funzione entro il 31.12.2010 salvo ulteriori proroghe
che saranno decise dal Soggetto Attuatore;
g) versare al Soggetto Finanziatore, solo in caso di ammissione della domanda presentata, la
somma di € 200,00 (Euro duecento/00) come quota per l’istruttoria della pratica. Il
versamento dovrà essere effettuato al momento dell’accettazione della domanda con
modalità che verranno successivamente comunicate
h) aprire un c/corrente a canone gratuito presso una filiale del Soggetto Finanziatore.;

i) provvedere al pagamento a favore di ENEL degli oneri aggiuntivi derivanti da situazioni
straordinarie per la connessione dell’impianto fotovoltaico con la possibilità comunque di
rinunciare, senza alcun costo, all’installazione nel caso in cui dovesse ritenere troppo esosi
gli oneri aggiuntivi;
j) ricevere il contributo in conto scambio da parte del GSE nei limiti del valore dell’energia
prodotta dall’impianto fotovoltaico e fino al raggiungimento dell’importo della bolletta ENEL
fermo restando che saranno a suo carico tutte le spese vive richieste dai vari enti coinvolti
nell’istruttoria delle pratiche (spese e oneri fissi di bolletta);
k) manlevare il Soggetto Attuatore da ogni responsabilità causata da eventuali ritardi, disguidi,
disservizi in relazione all’invio delle domande, per cause non imputabili allo stesso;
l) effettuare, per un periodo non inferiore a 20 (venti) anni a decorrere dalla data di entrata in
esercizio del sistema fotovoltaico, la custodia dell'impianto, preservandolo da

tutte le

eventuali costruzioni che possano impedire le migliori condizioni di funzionamento,
impegnandosi a non asportarlo o disattivarlo, avendo cura di attuare le necessarie
precauzioni per preservarlo da atti vandalici o comunque da azioni dirette a causare danni
al sistema fotovoltaico, alle persone e alle cose circostanti;
m) autorizzare il Soggetto Attuatore:
− ad accedere al luogo di installazione dell’impianto a semplice richiesta dello stesso
Soggetto Attuatore per la verifica degli impianti e l’utilizzo della centralina di controllo;
− ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto estesa per un
periodo di 20 anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio del sistema fotovoltaico,
comprendente tutte le attività atte al mantenimento in perfetta efficienza di tutti i
componenti elettrici, elettronici e meccanici dell’impianto stesso;
n) eleggere domicilio presso sede che verrà indicata dal Soggetto Attuatore solo ed
esclusivamente:
− per l’istruttoria e le risultanze relative alla trasmissione del progetto preliminare al
gestore di rete, richiesta di connessione alla rete e notifica della conclusione dei lavori;
− per l’attivazione e conclusione delle procedure di accesso alle tariffe incentivanti;
o) far sì che, in caso di alienazione o cessione in godimento a qualsiasi titolo della struttura
edilizia, il subentrante nella titolarità del sistema fotovoltaico si impegni con atto scritto, le
cui spese relative alla sottoscrizione dell’atto non saranno a carico del Soggetto Attuatore,
a mantenere il sistema medesimo per la stessa durata prevista dal presente bando;
p) nel caso in cui nel corso dei venti anni successivi all’istallazione dei pannelli il richiedente
per cause non imputabili all’impianto, decida di rifare il tetto, dovrà farsi carico delle spese
di smantellamento e reinstallazione dell’impianto;
q) nel caso di risoluzione del contratto a causa o per volontà del cittadino, questi dovrà
corrispondere all’impresa una penale comprensiva delle spese di smantellamento.

Da Allegare alla presente domanda:
a) Titolo di proprietà o autocertificazione attestante la proprietà;
b) Copia fotostatica di un documento di identità valido/Codice Fiscale;
c) Copia fotostatica delle ultime due bollette dell’ ENEL;
d) Documentazione reddituale ultimi due anni (modello 730/CUD) ed eventuale altra
documentazione.
Requisiti minimi richiesti:
a) Siti ricadenti in zone non soggette a vincoli architettonici/urbanistici/ambientali imposti dagli
organi competenti e, comunque, assenza di divieti imposti dai piani regolatori comunali
vigenti;
b) Siti la cui superficie utile per l’installazione pari ad 8 m2 per kW installato per tetti o tettoie e
16 m2 per kWp installato per pensiline e lastrici solari;
c) Siti che hanno un’esposizione sud, con tolleranza di 30° Sud-Est, 30° Sud -Ovest;
d) Siti con assenza di ombre proiettate da eventuali ostacoli presenti sulla copertura stessa o
nelle vicinanze (camini , antenne, alberi, campanili, etc.);
e) Siti che permettono l’utilizzo del trabattello mobile per l’installazione dell’impianto.

FORMULA DI CONSENSO
II sottoscritto, acquisita l'informativa di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/03, dichiarando di avere
avuto, in particolare, conoscenza che alcuni dei propri dati personali potrebbero rientrare nel
novero dei dati sensibili, acconsente al trattamento dei propri Dati, nonché alla loro comunicazione
e diffusione, ai soli fini previsti dal bando secondo quanto previsto dalla normativa vigente in
materia di privacy. Per eventuali comunicazioni:

Nome e Cognome ________________________________________
Tel ___________________Fax______________________________
E-mail_________________________
Luogo__________________________, data_____ / ____ / _________

(firma leggibile)

