PROVINCIA DI VITERBO
Assessorato all’Ambiente
Servizio Energia

BANDO “1.000 TETTI FOTOVOLTAICI IN
PROVINCIA DI VITERBO”

”Ufficio Energia
P.I. Sandro Meschini
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Art. 1. Oggetto e Finalità
I)

L’Assessorato all’Ambiente e alla Pianificazione Territoriale della Provincia di Viterbo,
sensibile ed impegnato nelle problematiche energetiche ed ambientali e sui temi dello uso delle
Fonti Energetiche Rinnovabili, al fine di consentire alla Comunità locale di contribuire al
raggiungimento degli obiettivi UE fissati in materia di riduzione di emissioni di CO2, intende
PROMUOVERE una iniziativa sul territorio finalizzata alla realizzazione di impianti
fotovoltaici diffusi, di piccola taglia a servizio di utenze private.

II) Avendo già sostenuto azioni mirate alla diffusione della tecnologia fotovoltaica, quale la
Campagna Sole in Tuscia sviluppata dalla ESCo Provinciale Tuscia, ed altre attività gestite
direttamente dal Servizio Energia del Settore Ambiente, intende proseguire questa azione volta
a diffondere la realizzazione di impianti fotovoltaici che permettano al cittadino di risparmiare
tutta l’energia elettrica per 20 anni.
III) Grazie all’opportunità di ottenere un contributo pubblico denominato “conto energia” è
possibile realizzare un gazebo/tettoia con copertura fotovoltaica per parcheggio auto, o altro
uso, nell’area indicata e di proprietà del cittadino.
IV) Il presente bando disciplina le procedure per la costituzione di un gruppo d’acquisto per la
realizzazione di “gazebo fotovoltaici” di potenza pari a 3 kWp, collegati alla rete elettrica
nazionale (es. ENEL). A seguito dei sopralluoghi tecnici sarà stilata una graduatoria dei
cittadini aderenti, sulla base dell’ordine di ricezione delle domande. Contestualmente la
Provincia di Viterbo provvederà ad emanare un bando per individuare un “partner tecnico” che
sarà incaricato della realizzazione degli impianti e a condurre la concessione ed erogazione del
finanziamento a copertura dell’intera spesa.

Art. 2. Interventi ammissibili
I) Possono essere ammessi al presente Bando esclusivamente gli interventi per la realizzazione di
sistemi fotovoltaici di potenza nominale pari a 3 kWp, collegati alla rete elettrica del distributore
locale, la cui connessione alla rete si riferisca a contratti di fornitura di energia elettrica
esclusivamente in bassa tensione, già in essere o per i quali la richiesta al distributore locale sia stata
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inoltrata antecedentemente alla presentazione della domanda di contributo.
II) Sono ammissibili al finanziamento esclusivamente le richieste per l’installazione a terra di una
struttura

prefabbricata

(“gazebo

fotovoltaico”)

completa

di

impianto

fotovoltaico

architettonicamente integrato (rif.: art. 2 ed allegati 2 e 3 D.M. 19.02.2007).
III) Sono ammissibili al finanziamento i soli “gazebo fotovoltaici” installati in aree aventi le
seguenti caratteristiche:
- assenza di vincoli architettonici/urbanistici/ambientali imposti dagli organi competenti e,
comunque, assenza di divieti imposti dai piani regolatori comunali vigenti;
- superficie utile per l’installazione pari ad almeno 30 mq;
- assenza di eventuali ombreggiamenti incidenti sull’area prescelta (edifici, camini, alberi,
campanili, ecc.);
- esposizione solare prevalente SUD.

Art. 3. Requisiti soggettivi del richiedente
Possono formulare istanza di accesso al finanziamento, tutte le persone fisiche che risultino
proprietari o esercitino un diritto reale di godimento sulle aree, ubicate nel territorio della Provincia
di Viterbo.

Art. 4. Obblighi del richiedente
Il richiedente, contestualmente alla richiesta di adesione al presente bando, ha l’obbligo di
dichiarare, tramite dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, quanto di seguito riportato:
1) di essere a conoscenza di quanto contenuto nel D.M. 19.02.2007;
2) di essere a conoscenza e di approvare ed accettare i contenuti del presente bando;
3) 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;
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4) che l’area, cui si riferisce l'intervento non è gravata da servitù in contrasto con l'installazione
dell’impianto fotovoltaico;
5) che l’area oggetto dell’intervento non è soggetta ad alcun vincolo architettonico, né ambientale
né urbanistico ai sensi del D.Lgs. n. 42/04 ed è priva di divieti imposti dai piani regolatori comunali
vigenti;
6) che nell’area oggetto dell’intervento è in essere un regolare contratto di fornitura di energia
elettrica, ovvero che è stato dato corso alla richiesta di fornitura;
7) che, in caso di accoglimento della domanda di ammissione ed inserimento in graduatoria, con i
criteri stabiliti all’art. 9 del presente Bando, si impegna a:
a) autorizzare il partner tecnico alla realizzazione del gazebo fotovoltaico da 3 kWP nell’area
oggetto dell’intervento, ivi compresa le progettazione, fornitura e montaggio della struttura,
le eventuali opere murarie occorrenti alla realizzazione, il tutto realizzato a perfetta regola
d'arte senza oneri a carico del richiedente;
b) provvedere, nel caso in cui il contratto di fornitura di energia elettrica relativo all’area
dell’intervento, oggetto della richiesta sia intestato ad un soggetto diverso dal richiedente,
alla richiesta di voltura a favore del richiedente stesso;
c) effettuare, per l'impianto realizzato, esclusivamente lo scambio di energia elettrica sul posto
(ai sensi della deliberazione 74/2008 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas), e non
effettuare la vendita dell'energia prodotta a terzi (art. 5 comma 1 D.M. 19.02.2007);
d) autorizzare ed agevolare il partner tecnico alla redazione di tutta la documentazione
occorrente sia all'accesso alle tariffe incentivanti di cui all'art. 5 del D.M. 19.02.2007,
nonché alla richiesta di nulla osta/autorizzazioni agli organi competenti;
e) 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 e non oltre il 31.12.2010;
f) Versare alla Provincia di Viterbo, quale soggetto preposto alla istruttoria delle domande di
ammissione, la somma di € 400,00, per le spese legate alla istruttoria della domanda e per le
spese di gestione dell’iter tecnico-amministrativo. Il versamento dovrà essere effettuato
tramite bonifico bancario sul c/c intestato a Amministrazione Provinciale di Viterbo,
presso la CARIVIT, IBAN IT27M0606514500000018000008. Copia della ricevuta del
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versamento dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione, a pena di esclusione dalla
graduatoria.
g) nel caso in cui, a seguito delle verifiche tecniche effettuate dalla ESCo Provinciale Tuscia,
venisse accertata l’impossibilità di realizzare l’impianto o nel caso di impedimenti
documentabili

connessi

alla

concessione

del

finanziamento,

il

cittadino

verrà

automaticamente rimborsato per un importo pari a 300,00 €.
h) manlevare (esonerare) la Provincia di Viterbo da ogni responsabilità causata da eventuali
ritardi, disguidi, disservizi in relazione all’invio delle domande di accesso alla procedura di
cui al presente bando, per cause non imputabili alla Provincia stessa;
i) sottoscrivere l’atto di cessione del credito, il cui costo sarà completamente a carico del
partner tecnico, proveniente dalla convenzione stipulata con il G.S.E., quale soggetto
attuatore del D.M. 19.02.2007 per conto dei Ministeri competenti; tale cessione avverrà a
favore del partner finanziatore;
j) effettuare, per un periodo non inferiore a venti (20) 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;
k) autorizzare il partner tecnico ad accedere al luogo di installazione dell’impianto a semplice
richiesta dello stesso;
l) autorizzare il partner tecnico alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto,
estesa ad 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;
m) eleggere domicilio presso la sede operativa del partner tecnico, solo ed esclusivamente per i
seguenti motivi:
□ per l’istruttoria e le risultanze relative alla trasmissione del progetto preliminare al
gestore della rete elettrica per la richiesta di connessione e notifica della conclusione
dei lavori;
□ per l’attivazione e conclusione delle procedure di accesso alle tariffe incentivanti;
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n) far si che, in caso di alienazione o cessione in godimento a qualsiasi titolo della struttura
fotovoltaica realizzata, il subentrante nella titolarità del sistema si impegni con atto scritto,
le cui spese relative alla sottoscrizione dell’atto non saranno a carico del soggetto
Proponente o del partner tecnico, a mantenere il sistema medesimo per la stessa durata
prevista dal presente bando.

Art. 5. Obblighi del Partner Tecnico
I. Il Partner tecnico si impegna, ad effettuare la progettazione, la realizzazione e la
manutenzione dei gazebo fotovoltaici da 3 kWp su terreni dei primi 1.000 richiedenti
che risulteranno nella graduatoria di cui al successivo art. 9.
II. Il Partner tecnico si impegna a definire un programma secondo il quale verranno
realizzati gli impianti e provvederà a comunicarlo ai primi 1.000 richiedenti in
graduatoria.
III. Il Partner tecnico si impegna a gestire la pratica per la connessione dell’impianto alla
rete elettrica nazionale e per l’accesso alle tariffe incentivanti, nonché a redigere tutti gli
atti necessari per il rilascio di eventuali nulla-osta/autorizzazioni agli organi competenti
e a seguirne l’iter amministrativo.
IV. Il Partner tecnico si impegna a trasmettere tutte le informazioni necessarie ai richiedenti
inclusi in posizione utile in graduatoria che perverranno sia dal gestore della rete, sia
dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas sia dal Gestore dei Servizi Elettrici.
V. ritirare i pannelli per lo smaltimento alla fine del periodo di incentivazione pubblica, su
esplicita richiesta del cliente alla fine del periodo di incentivazione pubblica (venti anni);
VI. a pagare un premio di assicurazione dell’impianto per tutta la durata della gestione dello
stesso.

Art. 6. Modalità e termini di presentazione delle domande
I.

La gestione operativa del presente bando è affidata alla Provincia di Viterbo Settore

Ambiente Uff. Energia ed alla E.S.Co. Provinciale Tuscia Spa. Tutta la documentazione
necessaria inerente il presente bando potrà essere richiesta direttamente presso le sedi della
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Provincia di Viterbo Settore Ambiente Uff. Energia e della E.S.CO. Provinciale Tuscia oppure
scaricata dal sito www.provincia.vt.it oppure www.escotuscia.com .
II.

La domanda necessaria all’ottenimento del contributo, redatta conformemente agli Allegati

A e B al presente bando, dovrà essere trasmessa a:
PROVINCIA DI VITERBO
Settore Ambiente
Uff. Energia
Via Saffi, 49
01100 Viterbo

e sottoscritta per esteso dai richiedenti con firma leggibile, pena la non ammissibilità ad
istruttoria; alla domanda dovrà essere allegata copia di un documento di riconoscimento in corso
di validità.

La domanda dovrà essere redatta in conformità a quanto previsto ai successivi

punti.
III.

Versare alla Provincia di Viterbo, quale soggetto preposto alla istruttoria delle domande di

ammissione, la somma di € 400,00, per le spese legate alla istruttoria della domanda e per le
spese di gestione dell’iter tecnico-amministrativo. Il versamento dovrà essere effettuato tramite
bonifico bancario sul c/c intestato a Amministrazione Provinciale

di Viterbo, presso la

CARIVIT, IBAN IT27M0606514500000018000008. Copia della ricevuta del versamento dovrà
essere allegata alla domanda di partecipazione, a pena di esclusione dalla graduatoria.
IV.

Le domande in originale devono essere inviate, a pena di inammissibilità a istruttoria, a

mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso sul sito della Provincia di Viterbo. Non è ammessa la consegna a mano. Le
domande inviate prima e dopo tale data non saranno tenute in considerazione. Sulla busta,
contenente una sola domanda, a pena di inammissibilità a istruttoria, deve essere riportata la
dicitura “Domanda di realizzazione GAZEBO FOTOVOLTAICO – 1000 gazebo fotovoltaici in
provincia di Viterbo”.
V.

Per ogni utenza elettrica sarà ammessa una sola richiesta di finanziamento.
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VI.

La domanda deve comprendere, a pena di inammissibilità a istruttoria, la seguente

documentazione, completa in tutte le sue parti:
a. modulo di adesione con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in conformità
all’Allegato A al presente Bando, debitamente compilato e sottoscritto dal
richiedente, e attestante quanto riportato all’art. 4;
b. questionario informativo iniziale, redatto in conformità all’Allegato B al presente
Bando debitamente compilato e sottoscritto dal richiedente;
c. copia della ricevuta del versamento di cui al punto III) art.6.
d. copia fotostatica conforme all’originale di un documento di identità valido;
e. copia fotostatica dell’ultima bolletta disponibile relativa alla fornitura di energia
elettrica.

Art. 7. Entità del finanziamento
Gli interventi saranno realizzati con un finanziamento, nella misura del 100% del costo
d’investimento dell’opera. A garanzia del finanziamento il richiedente provvederà ad effettuare
la cessione del credito derivante dall’ammissione alle tariffe incentivanti.

Art. 8. Modalità di selezione delle domande
I.

L’esame delle domande sarà effettuata dalla Provincia di Viterbo Settore Ambiente Uff.

Energia e dalla E.S.CO. Provinciale Tuscia.
II.

Le domande di contributo presentate in difformità alle disposizioni di cui all’art. 6 non

saranno ammesse a istruttoria.

Art. 9. Formulazione della graduatoria
I.

Ai fini dell’accesso al presente bando, si provvederà a redigere la graduatoria sulla base

delle istanze ammesse.
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II.

La graduatoria delle istanze sarà stilata tenendo conto esclusivamente dell’ordine di

spedizione, con riferimento alla data, ora e minuti indicati sul contrassegno adesivo emesso
dall’Uff.icio postale a seguito dell’accettazione meccanizzata della raccomandata con avviso di
ricevimento. Saranno ammesse le prime 1000 istanze in graduatoria
III.

Nel caso in cui, si presentassero istanze con la stessa data e ora, tali istanze verranno

comunque tutte ammesse in graduatoria, estendendo, eventualmente, se necessario, il numero di
impianti disponibili rispetto ai 1.000 previsti.
IV.

Dovendosi costituire un gruppo d’acquisto, è previsto che al raggiungimento delle prime 250

istanze verrà stilata e pubblicata una prima graduatoria e avviate le fasi successive previste dal
bando.
V.

La graduatoria delle istanze ammesse sarà pubblicata sul sito www.provincia.vt.it e sul sito

www.escotuscia.com .
VI.

Solo per tali domande saranno avviate le fasi successive come previste dal bando.

Art. 10.
I.

Richiesta della documentazione tecnica

Il richiedente, il cui intervento risulti in posizione utile nella graduatoria, previa

comunicazione scritta da parte della Provincia di Viterbo Settore Ambiente Uff. Energia, entro e
non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria sul sito di
www.provincia.vt.it oppure www.escotuscia.com, e comunque avvisato sulla propria casella di
posta elettronica, se indicata nella domanda, deve presentare alla Provincia di Viterbo Settore
Ambiente Uff. Energia la seguente documentazione:
□ titolo di proprietà dell’area cui si riferisce l’intervento (atto di vendita, atto di successione,
donazione, ecc.) oppure, negli altri casi, il titolo, i poteri, il tipo di atto che attribuisce il
titolo o i poteri, e la relativa data, in base ai quali viene formulata l’istanza di contributo;
□ copia del certificato catastale e planimetrie del terreno destinato ad accogliere l’impianto
fotovoltaico;
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□ copia del certificato di destinazione urbanistica (CDU) ai sensi dell’art. 30 del D.P.R.
380/2001;
□ fotocopia dell’ultima fattura emessa dal Gestore di Rete locale a se stesso o ad un membro
della famiglia (allegare lo stato di famiglia) da cui risulti desumibile il Codice
Identificativo Cliente (POD).
Il plico contenente tale documentazione deve essere inviato per posta in busta chiusa presso la
sede della Provincia di Viterbo Settore Ambiente Uff. Energia.
Sulla busta deve essere riportata la dicitura “Documentazione tecnica – [Bando per 1.000 tetti
fotovoltaici]”.
II.

Se la suddetta documentazione non dovesse pervenire entro il termine stabilito al precedente

punto I), la domanda verrà esclusa dalla graduatoria.
III.

Il Partner tecnico si riserva la facoltà di richiedere eventuali integrazioni documentali per la

redazione del progetto e/o per la realizzazione dell’intervento. Quanto richiesto deve pervenire
entro il termine perentorio di trenta (30) giorni, naturali e consecutivi, dalla data di ricezione
della richiesta, a pena di esclusione dell’intervento dalla graduatoria.

Art. 11.

Esclusioni dalla graduatoria e nuovi inserimenti

I. La graduatoria sarà costantemente aggiornata sul sito internet di www.provincia.vt.it oppure
www.escotuscia.com.
II. L’inserimento, in ogni momento, di nuove istanze in graduatoria obbliga i relativi richiedenti
a quanto disposto all’art. 4.

Art. 12.

Tempi di realizzazione degli interventi

Il Soggetto Proponente, fissa al 31/12/2010 il termine entro il quale completare gli impianti.

Art. 13.

Verifiche
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Il richiedente che realizzi l’impianto fotovoltaico si impegna ad accettare eventuali verifiche del
regolare funzionamento dell’impianto. A tal fine, possono essere eseguiti sopralluoghi e verifiche
tecniche in qualsiasi momento nell’arco dei venti (20) anni successivi all’entrata in esercizio del
sistema fotovoltaico.

Art. 14.

Raccolta data, analisi delle prestazioni e monitoraggio

Al fine di consentire l’attività di raccolta dati, l’analisi delle prestazioni e il monitoraggio
dell’iniziativa, il richiedente si impegna a consentire il libero accesso al sistema fotovoltaico ai
soggetti cui spettano tali compiti.

Il Dirigente
Dott. Ing. Flaminia Tosini
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1000 tetti fotovoltaici

ALLEGATO A

DOMANDA DI AMMISSIONE e DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato a _______________________________________________ Prov. _______ il ______/______/_______
C.F. _________________________________________________ cittadinanza _______________________
Tipo di documento di identità _____________________________ n° _______________________________
rilasciato da ___________________________________________________ il ______/_______/_________
Residente in ________________________ Via/Piazza ______________________ n. _____ cap. ________
Tel.

ab./Uff..

___________________

Cell.

__________________________

Fax

_______________________
E-mail ________________________________________________________________
intendendo partecipare al Bando “1000 tetti fotovoltaici” per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di
potenza pari a 3 kWp nell’area ubicata in loc. __________________________________________
Via/Piazza ____________________________________ n. _____ cap. _______________ insistente al
foglio

___________

particella

n.

_______________

del

Catasto

Terreni

del

Comune

di

__________________________________ la cui proprietà risulta di (nominativo persona fisica, ragione
sociale ditta, ente, società, altro) _________________________________________________, domiciliato
in

____________________________ Via/Piazza ________________________________ n. _____ cap.

__________
CHIEDE
di essere ammesso al Bando “1000 tetti fotovoltaici”.
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
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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 a conoscenza di quanto contenuto nel D.M. 19.02.2007;
2) di essere a conoscenza e di approvare ed accettare i contenuti del presente bando;
3) 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;
4) che l’area, cui si riferisce l'intervento non è gravata da servitù in contrasto con l'installazione dell’impianto
fotovoltaico;
5) che l’area oggetto dell’intervento non è soggetta ad alcun vincolo né ambientale né urbanistico ai sensi
del D.Lgs. n. 42/04;
6) che nell’area oggetto dell’intervento è in essere un regolare contratto di fornitura di energia elettrica,
intestata a nome di ………………………….. (indicare l’intestatario dell’utenza) ovvero che è stato dato corso
alla richiesta di fornitura;
7) di aver versato alla Provincia di Viterbo, quale soggetto preposto alla istruttoria delle domande di
ammissione,

la somma di € 400,00 (Euro Quattrocento/00), per le spese legate alla istruttoria della

domanda (spese per raccomandate A/R, marche da bollo, ecc.). Il versamento è stato effettuato tramite
bonifico bancario sul c/c intestato a Amministrazione Provinciale di Viterbo, presso la CARIVIT, IBAN

IT27M0606514500000018000008, la ricevuta è allegata alla presente istanza
7) che, in caso di accoglimento della domanda di ammissione ed inserimento in graduatoria, con i criteri
stabiliti all’art. 9 del presente Bando, si impegna a:
o) autorizzare il partner tecnico alla realizzazione del gazebo fotovoltaico da 3 kWP nell’area
oggetto dell’intervento, ivi compresa le progettazione, fornitura e montaggio della struttura, le
eventuali opere murarie occorrenti alla realizzazione, il tutto realizzato a perfetta regola d'arte senza
oneri a carico del richiedente;
p) provvedere, nel caso in cui il contratto di fornitura di energia elettrica relativo all’area dell’intervento,
oggetto della richiesta sia intestato ad un soggetto diverso dal richiedente, alla richiesta di voltura a
favore del richiedente stesso;
q) effettuare, per l'impianto realizzato, esclusivamente lo scambio di energia elettrica sul posto con il
proprio fornitore (ai sensi della deliberazione 74/2008 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas), e
non effettuare la vendita dell'energia prodotta a terzi (art. 5 comma 1 D.M. 19.02.2007);
r)

autorizzare ed agevolare il partner tecnico alla redazione di tutta la documentazione occorrente
all'accesso alle tariffe incentivanti di cui all'art. 5 del D.M. 19.02.2007;
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s) 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 e non oltre il 31.12.2010;
t)

manlevare la Provincia di Viterbo da ogni responsabilità causata da eventuali ritardi, disguidi,
disservizi in relazione all’invio delle domande di accesso alla procedura di cui al presente bando, per
cause non imputabili alla Provincia stessa;

u) recarsi presso un notaio di fiducia del partner tecnico per la sottoscrizione dell’atto di cessione del
credito, il cui costo sarà completamente a carico del partner tecnico, proveniente dalla convenzione
stipulata con il G.S.E., quale soggetto attuatore del D.M. 19.02.2007 per conto dei Ministeri
competenti; tale cessione avverrà a favore del partner finanziatore;
v) effettuare, per un periodo non inferiore a venti (20) 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;
w) autorizzare il partner tecnico ad accedere al luogo di installazione dell’impianto a semplice richiesta
dello stesso;
x) autorizzare il partner tecnico alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto, estesa ad 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;
y) eleggere domicilio presso la sede operativa del partner tecnico, solo ed esclusivamente :
□

per l’istruttoria e le risultanze relative alla trasmissione del progetto preliminare al gestore
della rete elettrica per la richiesta di connessione e notifica della conclusione dei lavori;

□

per l’attivazione e conclusione delle procedure di accesso alle tariffe incentivanti;

z) far si che, in caso di alienazione o cessione in godimento a qualsiasi titolo della struttura fotovoltaica
realizzata, il subentrante nella titolarità del sistema si impegni con atto scritto, le cui spese relative
alla sottoscrizione dell’atto non saranno a carico del soggetto Proponente o del partner tecnico, a
mantenere il sistema medesimo per la stessa durata prevista dal presente bando.
Allega alla presente domanda:
1. copia fotostatica di un documento di identità valido;
2. copia fotostatica dell’ultima bolletta disponibile relativa alla fornitura di energia elettrica presso
l’immobile oggetto dell’intervento;
3. ricevuta del versamento di €. 400,00 per le spese legate alla istruttoria della domanda

data_____________________--

firma leggibile __________________________________
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Allegato B – Questionario informativo iniziale, debitamente compilato.
FORMULA DI CONSENSO
Il sottoscritto acquisita l’informativa di cui all’art. 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) (*)

(*) Ai sensi dell’Art. 38, D.P.R. del 28.12.2000, n.445, la firma in calce all’istanza di contributo non è soggetta ad
autentificazione se all’istanza è allegata la fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.

15
”Ufficio Energia
P.I. Sandro Meschini

Geom. Pier Niccolò Geronzi

Tel.

0761-313414

Tel.

E-mail

s.meschini@provincia.vt.it

E-mail

0761-313288
pn.geronzi@provincia.vt.it

1000 tetti fotovoltaici

ALLEGATO B

QUESTIONARIO INFORMATIVO INIZIALE
1. GENERALE

Quale è il suo grado di conoscenza del Conto Energia?:

□ discreto

□ elevato

□ minimo

□ non so

Osservazioni (varie ed eventuali): ___________________________________________
_______________________________________________________________________
2. DATI AREA DI Indirizzo: comune-via-numero e coordinate GPS (se disponibili):
INSTALLAZIONE
_______________________________________________________________________
Osservazioni (indicare la destinazione d’uso dell’edificio/area servito/a dall’utenza elettrica
dell’area di installazione): __________________________________________________
_______________________________________________________________________
Dati Catastali comune___________________________________ foglio____________
Particelle_________________________
3. DATI
FORNITURA
ELETTRICA

Allaccio utenza energia elettrica:

□ già attivo

□ non ancora attivato (contratto da stipulare) □ non so

potenza impegnata kW: _____

□ monofase □ trifase BT □ trifase MT/AT
Cabina MT/BT: □ no

□ non so □ di proprietà (potenza kVA _____ ) □ altro: _______

Società distributrice: □ non so
4. DATI
FABBISOGNO
ELETTRICO

□ non so

□ ENEL

□ altro: _________________________

Consumo annuo kWh: __________________ kWh

□ non so

Costo annuo energia elettrica - bollette (€): __________________________ €

□ non so
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5. DATI
SUPERFICIE
DISPONIBILE

Superficie a disposizione nell’area: ___________ mq
Esistono fenomeni di ombreggiamento parziale ?: □ si

□ no

se sì, quando durante l’anno ? □ estate

□ primavera/autunno

se sì, quando durante il giorno?

□ inverno

□ mattina presto

□ mattina tardi

□ pomer. presto

□ pomer. tardi

□ non so

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Luogo ___________________________________, data ________ / ________ / ___________

______________________________________________
(firma leggibile) (*)
(*) Ai sensi dell’Art. 38, D.P.R. del 28.12.2000, n.445, la firma in calce all’istanza di contributo non è soggetta ad
autentificazione se all’istanza è allegata la fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.
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