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BANDO ENERGIA 2019 

 
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI RELATIVI AGLI INTERVENTI PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI  

 
DI PRODUZIONE DI ENERGIA SOSTENIBILE 

 
 

Spett.le 
Consorzio B.I.M. del Chiese 
via O. Baratieri, 11 
38083 BORGO CHIESE 

 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO 
 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………………… 
(cognome e nome) 

 

C. F. |     |     |     |     |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| , nato/a  il …..…/…..…/..………..……. a 

……………………………………………………… Prov. …………. Stato ….……….……………….………….……….; 

 

residente a ……………………………… Prov. ….....  via …………………………….……………….n. ..…..CAP…………….. 

domiciliato/a ………………….……….. Prov. …….. via ………………………..……………..…… n. …….CAP……………..  

 

CHIEDE 
 

L’erogazione del contributo per l’installazione di: 
 

 COLLETTORI SOLARI TERMICI 
 
 GENERATORE FOTOVOLTAICO 
 
 SISTEMI DI ACCUMULO FOTOVOLTAICO 
 
 CALDAIE A CONDENSAZIONE o GENERATORI DI CALORE A BIOMASSA 
 
 POMPE DI CALORE 
 
 IMPIANTI DI VENTILAZIONE CON RECUPERATORE 
 
 COGENERATORI AD ALTO RENDIMENTO 
 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il 
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, e consapevole 
delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 
del  D.P.R. n.  445/2000, nonché della decadenza dai  benefici conseguente al  provvedimento eventualmente emanato 
sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità di taluna delle 
dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. n. 445 del 2000), 
 

Marca da bollo  € 16,00 
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DICHIARA 
 

□ di installare l’impianto a servizio dell’unità immobiliare  P.ED. ________ P.M. __________ 

subalterno ___________ in C.C. _____________ Comune di  ________________________  

sita in via ___________________________ n. _______ loc./fraz. ________________; 

 

□ di essere titolare del diritto di proprietà dell’unità immobiliare oggetto dell’intervento;  

OPPURE 

□ di essere titolare di altro diritto DIVERSO dal diritto di proprietà, formalmente costituito, sull’unità 
immobiliare oggetto dell’intervento - aggiungere allegato A e A1;  
 
 

□ di operare su delega degli altri comproprietari dell’unità immobiliare (p.m.) interessata 
dall’impianto - aggiungere allegato B; 
 

 

□ di operare in qualità di Amministratore di Condominio in esecuzione di decisione di Assemblea 
Condominiale – allegare copia della deliberazione condominiale; 
 

 

□ che l’impianto è condiviso tra più unità immobiliari (pp.mm.) del medesimo edificio – completare 
ed allegare la dichiarazione congiunta di cui all’allegato C; 
 

 

□ (per lavori già eseguiti o in corso di realizzazione) che l’intervento per l’installazione dell’impianto 
oggetto della richiesta di contributo ha avuto inizio in data ____________ allegare la 
dichiarazione della ditta esecutrice – allegato D; 

 
 

□ che non sono state ottenute, in ordine all’intervento di cui alla presente domanda, agevolazioni a 
valere su leggi provinciali regionali statali o di altri enti e/o istituzioni pubbliche; 

oppure 

□ che è stato ottenuto, in ordine all’intervento di cui alla presente domanda, agevolazioni un 
finanziamento in base a meccanismi di incentivazione nazionale, comunitaria, regionale o 
provinciale: 

 

Provvedimento concessivo n. _____________  di ________________________ 

importo concesso € _________________________ - importo liquidato € __________________ 

 

 

□ di NON aver percepito o beneficiato, negli ultimi cinque anni, di un analogo contributo dal 
Consorzio B.I.M. del Chiese relativamente all’unità abitativa e alla tipologia di intervento oggetto 
della presente domanda; 
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□ di non beneficiare della detrazione d’imposta prevista dalla legislazione statale. 
oppure 

□ di beneficiare della detrazione d’imposta prevista dalla legislazione statale solo per la parte 
restante di spesa non coperta dal Contributo del Consorzio. 
 
 

□ di essere a conoscenza che, ai sensi del Reg. UE 2016/679, i propri dati personali riportati nella 
presente domanda sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento 
concorsuale e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
 

 
 

 

Chiede che qualsiasi comunicazione relativa alla presente richiesta sia inviata al 

seguente indirizzo e-mail (o pec) _______________________________________  

e comunica che è contattabile al numero di telefono _______________________ 

 

 
 
 
 
 

Luogo                                 Data                                 Firma leggibile    
 
 

ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITÀ DEI SOTTOSCRITTORE 
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SCHEDA IMPIANTO OGGETTO DELLA DOMANDA: 
 

1) COLLETTORI SOLARI TERMICI 

A) Pannello piano auto costruito    superficie                     mq 

B) Pannello piano       superficie _________mq 

C) Pannello sottovuoto tubolare o a concentrazione superficie                     mq 

 

2) GENERATORI FOTOVOLTAICI 

Tipologia  standard potenza installata _____________ KWp 

Tipologia innovativa potenza installata ____________  KWp  (certificato GSE)  

 

3) ACCUMULATORI FOTOVOLTAICI 

Accumulo nominale installato ________________ KWh 

 

4) CALDAIA A CONDENSAZIONE 

Rendimento (100% Pn) _____________ %  

Potenza nominale generatore________Kw 

     GENERATORE A BIOMASSA 

Rendimento minimo     _____________% 

Potenza nominale generatore________Kw 

 

5) POMPE DI CALORE PER RISCALDAMENTO 

Potenza elettrica assorbita pompa                         kW Indice di prestazione termodinamica COP    
Dotata di sonde geotermiche             SI     NO  

     POMPE DI CALORE PER ACS 

Potenza elettrica assorbita pompa                         kW Indice di prestazione termodinamica COP    
Capacità di accumulo bollitore                         litri 

Dotata di centralina Smart Grid         SI     NO  

 

6) VENTILAZIONE CON RECUPERATORE 

Rendimento minimo     _____________% 

Potenza minima assorbita__________Kw 

 

7) COGENERATORI 

PES = ___________ % 

Pn = ____________ (Kw) 

 

Luogo                                 Data                                 Firma leggibile    
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ALLEGATO A -  Dichiarazione del soggetto DIVERSO dal proprietario 
 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………….…………………………………………………………………….. 
(cognome e nome) 

 
C. F.  |    |    |     |     |     |     |    |    |    |    |    |__|    |__|    |    | ,   nato/a  il ……....…/…..…..…/..………………..….    

a  ……………………………….………………………………...….. Prov. …………. Stato ….……….……………….………….……….; 

residente a ………………………………… Prov. …..... via ………………………….…………….……………….n. ..…..CAP…………….. 

domiciliato/a ………………….……….….. Prov. …….. via …………………………………..……………..…… n. …….CAP…………….. 

tel. …………………..…….……… cell. ……..………………………….………… e-mail ………….………………………..…………………….….. 

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il 
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, e consapevole 
delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 
del  D.P.R. n.  445 del  2000,  nonché della decadenza dai  benefici conseguente al  provvedimento eventualmente 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità di 
taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. n. 445 del 2000, 
 

DICHIARA 
 

□ di essere titolare del diritto di …………………………………………………………….. formalmente costituito, 

sull’unità immobiliare oggetto di intervento; 

 

□ di aver acquisito l’autorizzazione da parte del proprietario dell’unità immobiliare alla 

realizzazione dell’intervento oggetto della presente domanda  (allegare Modulo A1 “Dichiarazione di 

autorizzazione all’intervento del proprietario”). 

 

 

 

 

 
Luogo                                 Data                                     Firma leggibile    
 
 
 
 

ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITÀ DEI SOTTOSCRITTORE 
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ALLEGATO A1 -  Dichiarazione di autorizzazione all’intervento del proprietario 
 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………….…………………………………………………………………….. 
(cognome e nome) 

 
C. F.  |    |    |     |     |     |     |    |    |    |    |    |__|    |__|    |    | ,   nato/a  il ……....…/…..…..…/..………………..….    

a  ……………………………….………………………………...….. Prov. …………. Stato ….……….……………….………….……….; 

residente a ………………………………… Prov. …..... via ………………………….…………….……………….n. ..…..CAP…………….. 

domiciliato/a ………………….……….….. Prov. …….. via …………………………………..……………..…… n. …….CAP…………….. 

tel. …………………..…….……… cell. ……..………………………….………… e-mail ………….………………………..…………………….….. 

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il 
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, e consapevole 
delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 
del  D.P.R. n.  445 del  2000,  nonché della decadenza dai  benefici conseguente al  provvedimento eventualmente 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità di 
taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. n. 445 del 2000, 
 

DICHIARA 
 

□ di essere proprietario dell’unità immobiliare dell’unità immobiliare identificata dalla 

P.ED.__________ P.M. __________ subalterno ______  in C.C. ___________________  Comune 

di_______________________ in via ___________________ n. ____ loc./fraz. ________________;  

 

□ di essere stato informato della richiesta di contributo in corso di presentazione da parte del 

sig.____________________________ con il quale ha stipulato un contratto di locazione/al quale ha 

concesso in uso gratuito l’immobile (cancellare l’opzione che non interessa); 

 

□ di acconsentire all’installazione dell’impianto oggetto della richiesta; 

 

□ di mallevare il Consorzio B.I.M. del Chiese al fine di tenere lo stesso indenne da eventuali 

controversie e oneri che possano derivare dai rapporti intercorrenti tra il sottoscritto e 

_______________________ in relazione all’intervento oggetto della richiesta di contributo. 

 
 

 
Luogo                                 Data                                     Firma leggibile    
 
 

ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITÀ DEI SOTTOSCRITTORE 
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ALLEGATO B - Dichiarazione dei comproprietari della stessa unità immobiliare (p.m.) 
 
I sottoscritti 

 

nome e cognome 
 

luogo di nascita 
 

data di nascita 
 

residenza 
 

codice fiscale 
 

firma 

      

      

      

      

 
In     qualità     di     comproprietari     dell’unità     immobiliare  (p.m.)  interessata  dall’impianto  delegano   il/la     Sig./Sig.ra 

 
                                                                                        a presentare la domanda di contribuzione per l’installazione di: 

 

 

 

 COLLETTORI SOLARI TERMICI     GENERATORE FOTOVOLTAICI 
 
 ACCUMULATORE FOTOVOLTAICO    CALDAIA A CONDENSAZIONE E GENERATORE A BIOMASSA 
 
 POMPE DI CALORE      IMPIANTI DI VENTILAZIONE CON RECUPERATORE 
 
 COGENERATORE 
 

 

 
 

ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITÀ DEI SOTTOSCRITTORI 
 
 
 
  



 

 

 
ALLEGATO C - Dichiarazione di condivisione impianto tra più unità immobiliari (p.m.) del medesimo edificio 
 
I sottoscritti 

 
nome e cognome 

 
Data nascita 

 
Codice fiscale 

 
residenza 

 
Unità immobiliare (p.m.) 

 
firma 

      

      

      

      

 
In     qualità     di     proprietari     delle unità     immobiliari  (p.m.) site nel medesimo edificio dichiarano di condividere l’impianto e  delegano   il/la     Sig./Sig.ra 

 
                                                                                        a presentare la domanda di contribuzione per l’installazione di: 

 

 

 

 COLLETTORI SOLARI TERMICI     GENERATORE FOTOVOLTAICI 
 
 ACCUMULATORE FOTOVOLTAICO    CALDAIA A CONDENSAZIONE E GENERATORE A BIOMASSA 
 
 POMPE DI CALORE      IMPIANTI DI VENTILAZIONE CON RECUPERATORE 
 
 COGENERATORE 
 

 

 
 

ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITÀ DEI SOTTOSCRITTORI
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ALLEGATO D - Dichiarazione della ditta esecutrice - Per interventi sono già stati completati o in 
fase di realizzazione  

MA IN OGNI CASO INIZIATI DOPO IL 01.01.2019 

 
 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………….…………………………………………………………………….. 
(cognome e nome) 

 
C. F.  |    |    |     |     |     |     |    |    |    |    |    |__|    |__|    |    | ,   nato/a  il ……....…/…..…..…/..………………….  

a ………………………………………….………………………………...….. Prov. …………. Stato ….……….……………….………….……….; 

residente a ………………………………… Prov. …..... via ………………………….…………….……………….n. ..…..CAP…………….. in 

qualità di legale rappresentante dell'azienda __________________________________________________  

C.F. _______________________________________________________    P. I.V.A. 

____________________________________________________ 

 con sede in ____________________________ via ______________________________________ n. ______ 

tel. _______________ fax ___________________ e-mail _____________________________ Iscritta alla 

C.C.I.A.A.  al n. ____________________ 

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il 
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, e consapevole 
delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 
del  D.P.R. n.  445 del  2000,  nonché della decadenza dai  benefici conseguente al  provvedimento eventualmente 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità di 
taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. n. 445 del 2000), 

 

DICHIARA 
 

□ che ha realizzato / che sta realizzando per il Sig. ___________________________________________  

l’intervento/l’impianto di _______________________________________________   presso l’unità 

immobiliare identificata dalla  P.ED. __________ P.M. _________ subalterno ________ in C.C. 

______________ in Comune Amministrativo di _______________________ sita in via 

_________________________ n. _______  

loc./fraz. _______________________; 

 

□ che l’intervento in parola ha avuto inizio in data ________________________. 

Luogo                                 Data                                     Firma leggibile    
 
 

ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITÀ DEI SOTTOSCRITTORE 

 

 


