
REGIONE LOMBARDIA 
 
Bando per l'assegnazione e l'erogazione di contributi a fondo perduto per la realizzazione di 
impianti solari per uso termico  
(d.G.R. 3 dicembre 2004, n. 7/ 19702) 
 
 
Si evidenzia la necessità del rispetto della procedura e delle prescrizioni contenute nel 
bando. In particolare la violazione dei termini previsti per l’avvio, la realizzazione, 
l’ultimazione dei lavori relativi all’intervento e la presentazione della documentazione finale 
porterà alla revoca del contributo assegnato. 
 
 

LINEE GUIDA 
 
 
Realizzazione degli interventi 
 
 
Gli interventi devono essere realizzati secondo i criteri e le prescrizioni del presente bando, nel 
rispetto della normativa vigente e delle procedure autorizzative del Comune territorialmente 
competente. 
Gli interventi localizzati in aree o su edifici compresi nel campo di applicazione del Decreto 
Legislativo 29 ottobre 1999 n. 490 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni 
culturali e ambientali, a norma dell’art. 1 della legge 1997 n. 352” sono subordinati all’acquisizione 
delle prescritte autorizzazioni. 
Le installazioni finanziate in attuazione del presente bando devono, pena la revoca del contributo 
assegnato, essere avviate, eseguite e fatturate a partire dalla data di comunicazione 
all’installatore, a mezzo posta elettronica, dell’assegnazione del contributo. 
Ai fini dell’individuazione dell’avvio della realizzazione dell’impianto faranno fede le date apposte 
sulla documentazione finale presentata per l’erogazione del contributo: in particolare la bolla di 
consegna o di trasporto della fornitura e di tutti i materiali necessari per la realizzazione 
dell’impianto la cui presentazione assume carattere obbligatorio. 
L’ultimazione dei lavori deve avvenire, pena la revoca del contributo assegnato, entro e non oltre 
120 giorni naturali e consecutivi - o entro il nuovo termine stabilito con l’eventuale concessione di 
proroga - dalla data di ricevimento tramite posta elettronica, da parte dell’installatore, della 
comunicazione di assegnazione del contributo. 
Entro 30 giorni naturali e consecutivi dal termine prescritto per l’ultimazione dei lavori deve essere 
presentata, pena la revoca del contributo assegnato, la documentazione finale. 
Possono essere concesse, solo in presenza di cause eccezionali e indipendenti dalla volontà del 
cliente e/o dell’installatore, proroghe – non reiterabili - per un tempo non superiore a 60 giorni 
naturali e consecutivi. 
In tal caso la richiesta di proroga deve essere inviata, a cura dell’installatore, tramite raccomandata 
A.R. entro e non oltre la scadenza del termine dei 120 giorni (da conteggiare a partire dalla data 
della comunicazione di assegnazione del contributo), previsti per l’ultimazione dei lavori, ad 
Associazione Rete di Punti Energia, Via Stresa 24, 20125 – Milano, oppure all’indirizzo di posta 
elettronica solare@puntoenergia.com. 
Non saranno considerate come valide motivazioni per la richiesta di proroghe quelle relative a 
ritardi nella fornitura di materiali o al rilascio di titoli abilitativi. 
 

 

Erogazione dei contributi 
 

L’erogazione dei contributi sarà effettuata al cliente tramite bonifico bancario, in un’unica soluzione 
a lavori ultimati, a seguito della presentazione della seguente documentazione: 
 



• richiesta di erogazione del contributo (modello estraibile via Internet); 
• bolle di consegna/documento di trasporto della fornitura e di tutti i materiali necessari per la 

realizzazione dell’impianto; 
• copia delle fatture quietanzate; non saranno prese in considerazione fatture con descrizione 

diversa da quella relativa alla realizzazione vera e proprio dell’impianto; nel caso in cui sia 
riconosciuta una spesa inferiore a quella documentata, il contributo verrà ricalcolato ed 
eventualmente ridotto; 

• dichiarazioni liberatorie, rilasciate da fornitori/installatori, attestanti l’avvenuto completo 
pagamento delle fatture esposte per la realizzazione dell’intervento; 

• copia del titolo abilitativo prescritto dalle disposizioni contenute nello strumento urbanistico e/o 
nel regolamento edilizio comunale per la realizzazione dell’impianto solare unitamente, nel caso 
di area soggetta a vincolo ambientale o paesaggistico, alla copia del nulla osta ai sensi dei titoli 
I e II del testo unico del d.lgs. 490/1999 
ovvero (nel caso in cui l’installazione dell’impianto non sia soggetta a titolo abilitativo) 
copia della comunicazione al Comune di avvenuta realizzazione dell’impianto solare termico 
munita del timbro di accettazione, in originale, dell’ufficio di protocollo unitamente alla 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, a firma del cliente, con la quale si dichiara che 
l’installazione dell’impianto non è soggetta a titolo abilitativo. 

• documentazione fotografica relativa alla realizzazione dell’impianto. Tale documentazione deve 
essere costituita da almeno 3 (tre) fotografie relative alla vista frontale e laterale dell’impianto, 
alle tubazioni e al bollitore; tale documentazione deve consentire il raffronto con la 
documentazione fotografica presentata in sede di prenotazione del contributo; 

• dichiarazione di conformità dell’impianto alle regole dell’arte, completa degli allegati obbligatori, 
ai sensi della legge 46/90, rilasciata dall’installatore; 

• dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (facsimile estraibile via Internet), a firma 
dell’installatore, con la quale si dichiara che l’impianto è stato realizzato in conformità alla 
relazione tecnica presentata, che lo stesso è stato collaudato e funziona regolarmente e che 
sono stati ottemperati gli obblighi e le prescrizioni contenute nell’Allegato “Impegni ed Obblighi 
degli Installatori”; 

• dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (facsimile estraibile via Internet), a firma del 
cliente, con la quale si dichiara: 
- che le copie delle fatture prodotte sono relative alla realizzazione dell’impianto solare oggetto 
del contributo regionale; 
- di non aver usufruito o aver richiesto altri contributi a carico della pubblica amministrazione, ad 
eccezione di quelle previste eventualmente con la detrazione IRPEF ai sensi della legge 27 
dicembre 1997 n.449 o con altro eventuale provvedimento governativo similare, per la 
medesima iniziativa finanziata dalla Regione Lombardia; 
- di consentire, nell’eventualità dell’effettuazione di verifiche tecniche da parte di personale 
autorizzato dalla Regione Lombardia, l’accesso all’impianto realizzato; 

• dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (facsimile estraibile via Internet), a firma del cliente, 
con la quale si dichiara se negli ultimi tre anni sono stati richiesti e/o ricevuti altri aiuti “de 
minimis” e, in caso affermativo, rendere informazione dettagliata (da presentare solo nel caso di 
impresa assegnataria). 

 
La documentazione finale per l’erogazione del contributo deve essere inviata, entro i termini di cui 
al precedente paragrafo 7 (150 giorni naturali e consecutivi dalla data della comunicazione di 
assegnazione del contributo per via telematica all’installatore, fatta salva l’eventuale proroga 
concessa), tramite posta raccomandata A.R. o consegnata a mano direttamente al seguente 
indirizzo: 
 
Associazione Rete di Punti Energia 
Rifinanziamento bando solare termico 
Via Stresa 24 
20125 - Milano 
 



Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà devono essere accompagnate da fotocopia (non 
autenticata) di un documento di riconoscimento del sottoscrittore. 
 
La mancata presentazione della richiesta di erogazione entro i termini sopra indicati sarà 
considerata rinuncia al contributo assegnato. 
 
Ai fini dell’erogazione del contributo potranno essere chiesti chiarimenti o ulteriori documenti e 
potranno essere effettuati sopralluoghi in loco da parte di personale autorizzato dalla Regione 
Lombardia. In particolare, ove occorra, Associazione Rete di Punti Energia chiederà idonea 
documentazione al fine di accertare, alla data di prenotazione del contributo, l’ultimazione della 
struttura edilizia - con relativo certificato di abitabilità o di agibilità – sulla quale è stato installato 
l’impianto solare termico. 
 
Eventuali variazioni relative all’intervento da realizzare, sia nella fase anteriore all’inizio dei lavori 
che in corso d’opera, dovranno obbligatoriamente essere comunicate ad Associazione Rete di 
Punti Energia. 
Tali variazioni non potranno comportare, in ogni caso, alcun aumento del contributo assegnato; nel 
caso in cui dovesse risultare una diminuzione della quantità dei kWh producibili calcolati su base 
annua o una spesa inferiore a quella indicata in sede di prenotazione della richiesta di contributo, il 
contributo verrà ricalcolato ed eventualmente ridotto. 
 
La comunicazione di “chiusura” favorevole della pratica - e il conseguente avvio della procedura di 
liquidazione al cliente – sarà effettuata tramite posta elettronica all’installatore. 
 
Per tutto quanto non citato in questa informativa, si rimanda al testo integrale del bando. 



ALLEGATO A  
 
 
 

RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
 
 
 

IL SOTTOSCRITTO (cliente) ....................................................................................................  
 
NATO A ............................................................  PROV. ..............  IL ...............................  
 
RESIDENTE A ..................................................  PROV. ..............  CAP ...........................  
 
VIA .......................................................................................................................  N. ...........   
 
RECAPITO TELEFONICO ........................................................................................................  
 
CODICE FISCALE ....................................................................................................................  
 
 

CHIEDE 
 
 
L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO RELATIVO AL BANDO PER LA REALIZZAZIONE 
DI IMPIANTI SOLARI PER USO TERMICO 
 
 
IL CONTRIBUTO DOVRA' ESSERE ACCREDITATO SUL CONTO CORRENTE: 
 

Coordinate bancarie del Vs. conto corrente 
IBAN CIN ABI CAB Conto Corrente 

                           

 
INTESTATO A ..........................................................................................................................  
 
 
DATA ………………………… FIRMA ..................................................................................  
 
 
 
 
Riservato all'ufficio: 

Prenotazione n.   

Data di ricezione   

N. protocollo   

Importo da erogare                            ,  

Data liquidazione   
 



ALLEGATO B  
 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 
 

(Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 - n. 445) 
 
 

IL SOTTOSCRITTO (installatore) ......................................................................................................... 
 
NATO A ..................................................................  PROV. ................. IL .................................. 
 
LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA ...................................................................................... 
 
CON SEDE LEGALE A .............................................................. PROV. ..............  CAP ................ 
 
VIA .................................................................................................................................  N. .............  
 
 

IN RELAZIONE ALL'IMPIANTO SOLARE 
 
 
INSTALLATO PRESSO         θ L'ABITAZIONE θ ALTRO (specificare) ............................................ 
 
DEL SIG. .............................................................................................................................................. 
 
VIA .................................................................................................................................  N. .............  
 
COMUNE ................................................................................... PROV. ..............  CAP ................ 
 
 
 

DICHIARA 
 
 
• CHE LA REALIZZAZIONE DEL SUDDETTO IMPIANTO E' STATA ESEGUITA IN 

CONFORMITA' ALLA RELAZIONE TECNICA PRESENTATA; 
 
• CHE IL SUDDETTO IMPIANTO E' STATO COLLAUDATO E FUNZIONA REGOLARMENTE; 
 
• CHE SONO STATI OTTEMPERATI GLI OBBLIGHI E LE PRESCRIZIONI CONTENUTE NEL 

DOCUMENTO "IMPIEGHI E OBBLIGHI DEGLI INSTALLATORI" ALLEGATO AL BANDO 
DELLA REGIONE LOMBARDIA DI CUI ALLA  d.G.R. 3 dicembre 2004, n. 7/ 19702. 

 
 
 
 
 
 
 
 
DATA ………………………… TIMBRO E FIRMA ........................................................................ 
 
 
Allegare alla dichiarazione fotocopia (non autenticata) di un documento di riconoscimento del sottoscrittore. 



ALLEGATO C 
 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 
 

(Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 - n. 445) 
 
 

IL SOTTOSCRITTO (cliente) ................................................................................................................. 
 
NATO A ..................................................................  PROV. ................. IL .................................. 
 
RESIDENTE A ........................................................................... PROV. ..............  CAP ................ 
 
VIA .................................................................................................................................  N. .............  
 
CODICE FISCALE ................................................................................................................................ 
 
 

DICHIARA 
 
 
• CHE LE FATTURE: 
 

N. DATA EMESSA DA IMPORTO (IVA INCLUSA) 

    
    
    
    

 
SONO RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO SOLARE OGGETTO DEL 
CONTRIBUTO REGIONALE; 
 

• DI NON AVER USUFRUITO O AVER RICHIESTO ALTRI CONTRIBUTI A CARICO DELLA 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, AD ECCEZIONE DI QUELLE PREVISTE 
EVENTUALMENTE CON LA DETRAZIONE IRPEF AI SENSI DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 
1997 N.449 O CON ALTRO EVENTUALE PROVVEDIMENTO GOVERNATIVO SIMILARE, 
PER LA MEDESIMA INIZIATIVA FINANZIATA DALLA REGIONE LOMBARDIA; 

 
• DI CONSENTIRE, NELL’EVENTUALITÀ DELL’EFFETTUAZIONE DI VERIFICHE TECNICHE 

DA PARTE DI PERSONALE AUTORIZZATO DALLA REGIONE LOMBARDIA, L’ACCESSO 
ALL’IMPIANTO REALIZZATO. 

 
 
 
DATA ………………………… FIRMA .......................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegare alla dichiarazione fotocopia (non autenticata) di un documento di riconoscimento del sottoscrittore. 



ALLEGATO D 
 

(DA PRESENTARE SOLO NEL CASO DI IMPRESA ASSEGNATARIA) 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 
 

(Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 - n. 445) 
 
 

IL SOTTOSCRITTO (cliente) ................................................................................................................ 
 
NATO A ..................................................................  PROV. ................. IL .................................. 
 
LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA ...................................................................................... 
 
CON SEDE LEGALE A .............................................................. PROV. ..............  CAP ................ 
 
VIA .................................................................................................................................  N. .............  
 
 

DICHIARA 
 
 
θ DI NON AVER RICEVUTO NEGLI ULTIMI TRE ANNI ALTRI AIUTI “ DE MINIMIS”; 
 
 
 
θ DI AVER RICEVUTO NEGLI ULTIMI TRE ANNI ALTRI AIUTI “ DE MINIMIS” (IN QUESTO 

CASO E' NECESSARIO ALLEGARE INFORMAZIONE DETTAGLIATA IN MERITO) 
 
 
 
 
 
DATA ………………………… FIRMA .......................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegare alla dichiarazione fotocopia (non autenticata) di un documento di riconoscimento del sottoscrittore. 


