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Spett.le COMUNITÀ MONTANA DEL PIAMBELLO 

VIA MATTEOTTI, 18 

21051 – ARCISATE 

PEC: cm.piambello@pec.regione.lombardia.it. 
 

 
 

OGGETTO: DOMANDA PER ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 

PER INCENTIVARE L'UTILIZZO DI ENERGIE RINNOVABILI MEDIANTE 

LA POSA DI PANNELLI FOTOVOLTAICI. 

SCADENZA 28 FEBBRAIO 2014 

 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________ 

in qualità di Sindaco del Comune di 

_________________________________________________ con sede in via 

_______________________________________________ n. ____ CAP ______ 

cod.fisc._____________________________________P.IVA_______________________ 

tel._______________________________________fax___________________________ 

mail________________________________________pec_________________________ 

CHIEDE 
 
l’assegnazione del contributo in oggetto in relazione alla posa di pannelli fotovoltaici del 

seguente immobile _______________________________________________________ 

sito nel comune richiedente al seguente indirizzo 

_____________________________________________________________________ 

mappale n. __________________________________ foglio n. ___________________. 

 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni 

penali che, in caso di dichiarazioni mendaci sono comminate dall’art. 496 del codice 

penale,  

DICHIARA 

1. di aver preso visione del “BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A 

FONDO PERDUTO AI COMUNI DELLA C.M. PIAMBELLO, PER INCENTIVARE 

L'UTILIZZO DI ENERGIE RINNOVABILI MEDIANTE LA POSA DI PANNELLI 

FOTOVOLTAICI” e di accettare incondizionatamente tutte le clausole in esso 

contenute; 

2. di essere in possesso ai sensi dell’art. 2 del bando di che trattasi, delle seguenti 

condizioni di ammissibilità inerenti l’impianto fotovoltaico: 
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a) l’impianto è ubicato sul territorio del comune richiedente; 

b) l’impianto è installato su immobili del patrimonio indisponibile comunale ai sensi 

dell’articolo 826 comma 3° del Codice Civile (edifici destinati a sedi di uffici pubblici 

- altri edifici e beni destinati a pubblico servizio), o per l’alimentazione di 

impiantistica destinata a pubblico servizio;  

c) l’impianto ha una potenza nominale non inferiore a 1kw e non superiore a 20Kw; 

d) l’impianto è finalizzato alla sola produzione di energia elettrica per il 

soddisfacimento del fabbisogno dell’impianto ove è installato (autoconsumo), 

tenuto conto di quanto previsto all’art. 4 del bando in materia di scambio sul posto a 

distanza; 

e) la presente domanda di contributo è relativa alla realizzazione di un nuovo 

impianto.  

3. di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. e) ed f) del bando 

non sono ammesse le domande: 

a)  per gli impianti già installati, ancorché non ancora in esercizio, o per impianti per i 

quali il comune ha proceduto ad affidamento antecedentemente alla data di 

pubblicazione del presente bando; 

b)  che prevedano l’installazione di pannelli a terra; 

4. di essere a conoscenza della clausola contenuta nell’art. 10 del bando, secondo la 

quale l’intervento deve essere realizzato dal comune entro il 31.08.2014; 

5.  di essere a conoscenza della clausola di cui all’art. 3, comma 3, del bando, 

contenente i criteri e i relativi punteggi su cui verrà formata la graduatoria di 

assegnazione dei contributi.  

 

Ai fini dell’assegnazione dei punteggi per la formazione della graduatoria si dichiara 

quanto segue: 

a) che la stima della spesa necessaria all’esecuzione dell’intervento ammonta 

complessivamente ad € ________________, IVA compresa; 

b) che la quota percentuale di co-finananziamento comunale  è pari al ______% del 

costo totale dell’impianto fotovoltaico; 

c) che il “Rapporto costo impianto - producibilità elettrica” (che si ottiene dividendo il 

costo lordo dell’impianto per Kw di potenza nominale installata per la producibilità 

elettrica in Kwh annui per ogni Kw di potenza nominale installata) è pari al 

seguente valore ________; 

d) che all’atto della trasmissione della presente domanda si dispone, in alternativa: 
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d.1) di uno studio di fattibilità, che si allega; 

d.2) di un progetto preliminare, che si allega. 

 

La presente domanda, firmata digitalmente dal Sindaco, è trasmessa a mezzo PEC alla 

casella cm.piambello@pec.regione.lombardia.it. entro le ore 14.00 del 28 Febbraio 2014.  

 

IL RICHIEDENTE 

 

____________________________________________ 
(firma) 

 
 
Si allega alla presente istanza la seguente documentazione (cancellare la parte che non 

interessa): 

- copia della carta di identità del Sindaco richiedente (in corso di validità); 

- studio di fattibilità/progetto definitivo che contiene obbligatoriamente i seguenti 

elementi: indicazione della potenza nominale, planimetria dell’immobile con 

indicazione del posizionamento dell’impianto fotovoltaico ed evidenziazione grafica del 

tipo di installazione, calcolo dell’irraggiamento e producibilità elettrica annua in Kwh, 

determinazione del costo complessivo lordo “chiavi in mano”;  

- ultima fattura dell’energia elettrica con l’indicazione dei consumi annui; 

- (solo nel caso in cui l’ultima fattura non contenga il dato dei consumi annui) le fatture 

degli ultimi 12 mesi; 

- (solo nel caso di impianti configurati con lo “scambio sul posto a distanza”) copie delle 

fatture di tutte utenze che comporranno il sistema  (punti di produzione e punti di 

prelievo).         
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