ALLEGATO B

BANDO “1.000 TETTI FOTOVOLTAICI” PER PALERMO
DOMANDA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, N. 445)
Il sottoscritto________________________________________________________________________________________ nato
a ____________________________________ il _____/_____/__________ C.F. ______________________________ residente
in loc. ________________________________ Via/Piazza ________________________________ n. ________ cap. ______
Tel. ___________________________ Fax __________________ e-mail ______________________________

LA COMPILAZIONE DEI SEGUENTI DATI NON E NECESSARIA PER LE PERSONE FISICHE
nella sua qualità di (titolare, legale rappresentante, amministratore, altro) _____________________________________
________________ della (ragione sociale ditta, ente, società, altro) ____________________________________________ con
sede legale in loc. _____________________________________ Via/Piazza __________________________________ n.
______ cap. ___________ C.F. ______________________________ P. IVA _______________________________

intendendo partecipare al Bando “1.000 tetti fotovoltaici” per Palermo per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di
potenza pari a 3 kWp sull'immobile ubicato nel Comune di._______________________________ Via/Piazza
___________________ n. _____ cap. __________ insistente al foglio _____ particella n. ______sub________ del Catasto
Fabbricati del Comune di _________________, per cui è stato rilasciato il Certificato di Abitabilità/Agibilità e/o la Concessione
in Sanatoria n° ________ del ___________, la cui proprietà risulta di (nominativo persona fisica, ragione sociale ditta, ente,
società, altro) _______________________________ residente in loc. _______________________ ________ Via/Piazza
_______________________________________________________ n. _____ cap. ______
CHIEDE
di essere ammesso/a al Bando “1.000 tetti fotovoltaici” per Palermo. A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, richiamate
dell’art.76 del D.P.R. 445/2000, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della decadenza dai benefici
previsti dall’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 di quanto contenuto nella Delibera n.74/2008 dell’ AEEG in materia di nuovo contratto di scambio
sul posto;

3.

di essere a conoscenza e di approvare ed accettare i contenuti del bando “1.000 Tetti fotovoltaici per Palermo”;

4.

di essere proprietario della struttura edilizia 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;

5.

che l'immobile è stato realizzato in base a legittimi titoli abilitativi ovvero oggetto di concessione in sanatoria, anche per
condono, ovvero realizzato antecedentemente al 01/09/1967 (limitatamente ai Comuni la cui regolamentazione non
prevedeva il rilascio di licenza o autorizzazione) e che l’immobile è conforme ai medesimi titoli;

6.

che la struttura cui si riferisce l'intervento non è gravata da servitù in contrasto con l'installazione dell’impianto
fotovoltaico;

7.

che l’immobile è fornito di regolare contratto di fornitura di energia elettrica, ovvero che è stato dato corso alla richiesta di
fornitura;

8.

che, in caso di accoglimento della domanda di ammissione ed inserimento in graduatoria, con i criteri stabiliti all’art. 9 del
Bando “1.000 Tetti fotovoltaici per Palermo”, si impegna a:
a)

autorizzare ed agevolare Softenergy s.r.l., Consorzio abn, e Il lavoro solidale 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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b) provvedere a proprio carico, nel caso in cui il contratto di fornitura di energia elettrica relativo all’immobile oggetto
della richiesta sia intestato ad un soggetto diverso dal richiedente, alla richiesta di voltura a favore del richiedente
stesso;
c)

autorizzare il Consorzio abn ed il Consorzio Il Lavoro Solidale alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico da 3 kWP
sull'immobile oggetto dell’intervento, ivi comprese le eventuali opere murarie occorrenti alla realizzazione
dell'impianto, il tutto realizzato a perfetta regola d'arte senza oneri a carico del richiedente. Il suddetto impianto rimarrà
di proprietà della società proponente per tutto il periodo contrattuale (contratto di deposito);

d) riconoscere al Consorzio abn la qualifica di responsabile dell’impianto, che pertanto sarà quindi titolato a sottoscrivere
con il Gestore per i Servizi Elettrici il contratto di Scambio sul Posto come disciplinato dalla delibera dell’Autorità per
l’Energia ARG/elt 74/08 del 3 giugno 2008 successive integrazioni e modificazioni (in appresso per brevità «delibera
74/08» che ad ogni buon conto si intende allegata alla presente) ed a riscuotere il relativo Contributo in Conto Scambio,
dichiarandosi altresì disponibile, qualora necessario, ad autorizzare GSE o l’Autorità per l’Energia affinché questo
avvenga (contratto di mandato senza rappresentanza).
e)

accettare che l’impianto venga 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 dicembre 2010;

f)

farsi carico, nel caso in cui le caratteristiche strutturali dell’immobile oggetto dell’intervento non permettessero
l’utilizzo del trabattello mobile per l’installazione dell’impianto, degli oneri relativi alla montatura del ponteggio
ovvero piattaforma elevatrice. Il cittadino potrà rinunciare, senza alcun costo, a far installare l’impianto nel caso in cui
dovesse ritenere troppo oneroso il costo per l’istallazione del ponteggio;

g) sottoscrivere con Consorzio abn i Contratti di deposito e mandato senza rappresentanza descritti nell’Allegato A del
Bando “1.000 Tetti fotovoltaici per Palermo”;
h) versare a Softenergy s.r.l., quale soggetto preposto all'istruttoria delle domande di ammissione, la somma di Euro
510,00 (Eurocinquecentodieci/00) oltre I.V.A. come per legge per complessivi Euro 612,00, con la causale “Progetto
1000 tetti fotovoltaici contributo per istruttoria domanda”, per le spese legate alla istruttoria della domanda, tramite
bonifico bancario sul c/c intestato a Softenergy s.r.l., entro 10 (dieci) giorni dalla data di comunicazione dell’esito
favorevole del sopralluogo da parte dei Proponenti, a pena interruzione dell'istruttoria.
i)

nel caso in cui l’utente titolare di immobile ricadente in territori soggetti a vincoli di cui all’articolo 2 intendesse
avvalersi di Softenergy s.r.l. per l’istruttoria presso la Soprintendenza ai BB.CC.AA. della relativa pratica di richiesta
del parere, il suddetto utente verserà l’importo aggiuntivo pari ad  150,00 (centocinquanta,00) oltre IVA di legge, per
complessivi Euro 180,00, con le stesse modalità e tempistica di cui al superiore punto “h”, con la causale “Progetto
1000 tetti fotovoltaici contributo per istruttoria pratica Soprintendenza”. Tale contributo non comprende ulteriori
eventuali spese documentate quali , a titolo esemplificativo e non esaustivo, marche da bollo, bollettini, spese postali
ecc…;

j)

farsi carico di tutte le spese vive richieste dai vari enti coinvolti nell'istruttoria delle pratiche, tra le quali, a titolo
esemplificativo e non esaustivo le spese da riconoscere al gestore della rete elettrica per lo svolgimento delle attività
finalizzate alla realizzazione della interconnessione alla rete di distribuzione locale (attualmente pari ad  200,00 oltre
IVA), le spese tecniche per la eventuale DIA (qualora richiesta dall’Amministrazione Comunale) e ove richieste le
marche da bollo, i diritti di segreteria, le spese per l’eventuale variazioni della potenza contrattuale, ecc.

k) manlevare gli Enti Territoriali ed i Soggetti Attuatori. da ogni responsabilità causata da eventuali ritardi, disguidi,
disservizi in relazione all’invio delle domande, per cause non imputabili agli stessi;
l)

effettuare, per l'impianto realizzato, esclusivamente lo scambio di energia elettrica sul posto con il proprio fornitore (ai
sensi della deliberazione 224/2000 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);

m) 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;
n) autorizzare il Consorzio abn ed il Consorzio Il Lavoro Solidale ad accedere al luogo di installazione dell’impianto
previo congruo preavviso;
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o) autorizzare il Consorzio abn ed il Consorzio Il Lavoro Solidale 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, esclusa la pulizia della superficie dei moduli fotovoltaici;
p) eleggere domicilio presso la sede di Softenergy s.r.l. - Via Libertà n° 34 - Palermo, 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;
q) far sì che, in caso di alienazione o cessione in godimento a qualsiasi titolo della struttura edilizia, il subentrante nella
titolarità del sistema fotovoltaico si impegni con atto scritto, le cui spese relative alla sottoscrizione dell’atto non
saranno a carico dei Soggetti Proponenti, a mantenere il sistema medesimo per la stessa durata prevista dal presente
bando.
r)

alla scadenza dei 20 anni i costi di smantellamento saranno a carico dell’impresa, ma è facoltà del cittadino acquistare,
al termine del contratto, l’impianto esistente sull’immobile con prezzo stabilito sin d’ora in Euro 100,00 (euro
cento/00) oltre IVA, da corrispondersi entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto.

s)

nel caso in cui nel corso dei venti anni successivi all’installazione dei pannelli il richiedente per cause non imputabili
all’impianto, decida di rifare il tetto, dovrà farsi carico delle spese di smantellamento e reinstallazione dell’impianto o,
in alternativa, di riconoscere al Consorzio abn, per ciascuno degli anni mancanti ai 20, una somma pari alla media
dell’incentivo annuo riconosciuto dal G.S.E. per gli anni già trascorsi.

t)

nel caso di risoluzione del contratto a causa o per volontà del cittadino, questi dovrà corrispondere all’impresa una
penale comprensiva di spese di smantellamento che terrà conto sia del danno emergente che del lucro cessante.

Allega alla presente domanda:
•

copia fotostatica di un documento di identità valido;

•

copia fotostatica dell’ultima fattura disponibile relativa alla fornitura di energia elettrica presso l’immobile oggetto
dell’intervento;

•

dichiarazione sulla proprietà dell’immobile (Allegato C);

•

copia del titolo di proprietà della struttura edilizia 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 aggiornato (nello specifico “visura per immobile”);

•

copia delle planimetrie catastali aggiornate e copia dell’estratto del foglio di mappa in cui ricade l’immobile;

•

copia dello stralcio della cartografia comunale, con indicazione dell’immobile, in scala non inferiore a 1: 2000.

Nel caso di ammissione fra i beneficiari dell’impianto fotovoltaico, il sottoscritto si impegna a presentare la documentazione
tecnica prevista dall’art. 9 del bando.

FORMULA DI CONSENSO
Il sottoscritto acquista l’informativa di cui all’art. 13 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 “1.000 Tetti fotovoltaici per Palermo” secondo
quanto previsto dalla normativa vigente in materia di privacy.

Per ogni comunicazione:
Nome e Cognome_______________________________________________ Tel. _______________ Fax. _______________
cell. _______________ E-mail__________________________ Via/Piazza ________________________________ n. ________
cap. ______ Comune _________________________

Luogo __________________, data _____/_____/________
(Firma leggibile) _________________________________________
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