
ALL. A

       Largo Giosuè Carducci – 82100 Benevento 

Tel.  0824/774279 - 308 - 303 fax 0824/316840

Oggetto: RICHIESTA DI CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER IL CONTENIMENTO 

DEI CONSUMI ENERGETICI PREVISTO DALLA LEGGE N. 10 DEL 9.1.1991

SEZ. A – Dati Anagrafici (1)

Persone Fisiche/Condomìni Gruppo Omogeneo (2)

Condominio

Cognome Nome  (Persona fisica/Amministratore Delegato)

Residenza Cap

Indirizzo

Luogo di nascita

Data di nascita P. IVA

Codice fiscale Telefono

BOLLO

 



SEZ. B – Dati generali dell’intervento

Localizzazione intervento

Comune Provincia CAP

Indirizzo

DATA INIZIO LAVORI: ____/____/____ DATA TERMINE LAVORI: ____/____/____

Effettiva Presunta

Tipo di utilizzo dell’immobile

Specifiche intervento

Articolo della legge 10/91 cui si fa riferimento

Codice tipo intervento

Descrizione

Investimento dichiarato [€] ,

(costo totale dell'intervento presunto o effettivo, IVA esclusa)

Investimento imputabile [€] ,

(costo su cui si chiede il contributo, IVA esclusa)

Settore di intervento per l’Edilizia (art. 8) 
(3)



SEZ. C – Allegati (elencare allegati previsti art. 5 del bando)

Relazione tecnica - scheda tecnica riferita al tipo di intervento - fattura o preventivo - altro

(per ogni intervento deve essere compilata la relativa scheda tecnica)

n. 1 

n. 2

n. 3

n. 4 

n. 5 

n. 6 

n. 7

n. 8 

n. 9

n. 10

n. 11

n. 12

n. 13

n. 14

n. 15



SEZ. D – Dichiarazioni

Il richiedente dichiara sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, allegando

copia del documento di riconoscimento: (4)

Di essere (5)
 dell’immobile in cui avviene l’intervento;

(1)
- Il modulo deve essere compilato in stampatello;

(2)
- Indicare il Gruppo come da art. 7 del bando;

(3)
- Utilizzare i seguenti codici per indicare l’uso od il tipo edilizio:

 - (B1): residenziale;
 - (B2): industriale ed artigianale;
 - (B3): agricolo anche residenziale;
 - (B4): scolastico, socio sanitario, sportivo, turistico, commerciale;
 - (B5): di proprietà di Ente Pubblico;
 - (B6): sovvenzionata;
 - (B7): agevolata;
 - (B8): convenzionata;

(4)
- Siglare nel riquadro le dichiarazioni prestampate sbarrando il SI o il NO;

(5)
- Proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento (specificare quale)

se possessore (allegare l’autorizzazione del proprietario).

Firma

Modulo richiesta contributo L.10/91 -2008

Di non aver beneficiato o richiesto di beneficiare, né lui stesso né altri del suo

nucleo familiare, di un contributo per il medesimo intervento di cui alla presente

domanda;

Di impegnarsi a non distogliere dall’uso previsto nel provvedimento di concessione

del contributo i macchinari e gli impianti oggetto dell’intervento per almeno cinque

anni dalla data di ultimazione delle opere;

Di esonerare la Provincia di Benevento da qualsiasi responsabilità conseguente ad

eventuali danni che, per effetti dell’esecuzione e dell’esercizio delle opere,

dovessero essere arrecati a persone o beni pubblici e privati;
Di impegnarsi a dare inizio ai lavori entro 90 giorni dalla data di notifica del

contributo;

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

In relazione all’intervento proposto, di impegnarsi a mantenere l’impianto in

perfetta efficienza al fine di garantire il risparmio energetico;

Di impegnarsi a chiedere ed ottenere in via preventiva tutte le autorizzazioni

richieste dal tipo di intervento;

SI NO

SI NO


