REGIONE BASILICATA

AVVISO PUBBLICO
CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO
SU UNITA’ABITATIVE PRIVATE

ALLEGATO B

MODELLO DI
DOMANDA TELEMATICA

MODELLO DI DOMANDA TELEMATICA
GENERATA DAL SISTEMA
Art. 6, comma 2, dell’Avviso Pubblico

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO
SU UNITA’ABITATIVE PRIVATE

D.G.R. n.

del

N.Protocollo
data
N.Pratica
data
Oggetto: Domanda di contributo.

nato/a
a

Il/la
sottoscritto/a

Il

residente
in

provincia

alla via
C.F.

civico
telefono
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CHIEDE
di poter presentare domanda di contributo a valere sull’AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO SU UNITA’ ABITATIVE PRIVATE approvato
con D.G.R. n.

del

per la seguente/i tipologia/e d’intervento (barrare una o più delle tipologie che interessano):

A.

Installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di
energia elettrica

B.

Interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche
dell'involucro edilizio
Installazione di impianti solari per la produzione di acqua calda
per usi sanitari

C.

D.

Interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche degli
impianti di climatizzazione

E.

Installazione di sistemi di riscaldamento alimentati a biomasse
combustibili

Da realizzarsi presso l’unità abitativa sita in
Indirizzo

Numero civico

Provincia

Comune

A tal fine, consapevole della responsabilità penale previste in caso di dichiarazioni non veritiere e
di falsità negli atti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 200, n.445 e della conseguente
decadenza dei benefici di cui all’art. 75 del citato decreto,
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DICHIARA, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 quanto segue:

(barrare le voci che seguono e ove previsto compilare i campi )
a)

che, alla data di pubblicazione dell’Avviso Pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione
Basilicata:
1. risulta proprietario o titolare di altro diritto reale o personale di godimento
dell’unità abitativa oggetto della domanda (barrare casella):

proprietario

titolare di altro diritto reale o personale di godimento
specificare

come risultante da

Indicare atto o documento da cui risulti il diritto, estremi registrazione
;
ovvero elementi al fine di reperire le relative informazioni
presso pubblici
registri o comunque comprovare possesso requisito

2. risulta residente nell’unità abitativa oggetto della domanda;
3. il numero di componenti dello stato di famiglia è pari a

;

4. che i dati catastali identificativi dell'unità abitativa presso cui realizzare
l’intervento/i sono:
Categoria catastale:
Foglio, particella e subalterno
Intestatario dell'immobile
Valore della rendita catastale

Selezionare la categoria tra A2, A3, A4, A5, A6,
A7, A11
Inserire dato
Inserire dato
Inserire dato

b) che l’indicatore di Situazione Economica Equivalente per l’anno 2013, risultante dalla
Dichiarazione Sostitutiva Unica resa con le modalità indicate dal decreto del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 novembre 2014 pubblicato in G.U. n. 267 del 17/11/2014 S.O. numero 87 in data
, e quindi entro la data di inoltro della domanda
telematica, è pari a €
(due cifre decimali)

c)

che il costo preventivato complessivo dell’intervento/i di cui alla presente domanda,
comprensivo di IVA e spese tecniche, è pari a €
, di cui per spese
tecniche €
, ed in particolare
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Tipologia d’intervento

A. Installazione di
impianti
fotovoltaici per
la produzione di
energia
elettrica
B. Interventi
di
miglioramento
delle
prestazioni
energetiche
dell'involucro
edilizio
C. Installazione di
impianti solari
per
la
produzione di
acqua calda per
usi sanitari
D. Interventi
di
miglioramento
delle
prestazioni
energetiche
degli impianti di
climatizzazione
E. Installazione di
sistemi
di
riscaldamento
alimentati
a
biomasse
combustibili
TOTALE
(A+B+C+D+E)

Importo
comprensivo
di IVA e spese
tecniche

di cui
Spese
tecniche

Costo
massimo
ammissibile
comprensivo
di
spese
tecniche ed
IVA

di cui Spese
tecniche
massime
ammissibili

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca
Via Vincenzo Verrastro, 8 – 85100 Potenza

5/8

TOTALE COSTO MASSIMO AMMISSIBILE
(max € 10.000,00)
di cui per
SPESE TECNICHE AMMISSIBILI
(max il 10% del costo ammissibile)
TOTALE CONTRIBUTO CONCEDIBILE*

€

€

€

(laddove il costo dell’intervento è superiore al costo massimo
ammissibile per la tipologia di intervento il contributo sarà calcolato
sul costo massimo ammissibile ai sensi dell’Avviso Pubblico)
*Il calcolo del contributo e' indicativo e soggetto a modifiche derivanti dall’applicazione dei costi massimi e
dei vincoli normativi e procedurali stabiliti nell' Avviso Pubblico

A tal fine, inoltre, si impegna a:
a) realizzare l’intervento rispettando i requisiti riportati nell’allegato A nonché i tempi stabiliti
dell’Avviso Pubblico di che trattasi;
b) rispettare gli obblighi previsti dall’Avviso Pubblico di che trattasi.
FIRMA
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Modalità (barrare una tipologia) e recapito eletto per le comunicazioni:

Posta:
Intestatario __________________________
Indirizzo_____________________________
Comune_____________________________
Provincia_____________________________
CAP_________________

Posta elettronica certificata___________________________________________________

AVVISO: La Regione Basilicata e il Soggetto Gestore non assumono alcuna responsabilità per
dispersione di comunicazioni dipendenti da errore nel recapito indicato in domanda ovvero da
eventuali disguidi o ritardi postali e/o causati dal gestore della casella di posta elettronica o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

FIRMA
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Per poter procedere all'esame della domanda di contributo di cui all’Avviso Pubblico per la concessione di contributi per interventi
di risparmio energetico su unità abitative private di cui alla DGR n. __________ del _______________, nonché per l'espletamento
di tutte le attività conseguenti, la Regione Basilicata e la Società Energetica Lucana SpA (Soggetto Gestore ) ha bisogno di trattare i
Suoi dati personali. Tali dati, il cui conferimento e trattamento e' obbligatorio per la partecipazione al summenzionato Avviso
Pubblico, sono oggetto di tutela ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2006, saranno trattati secondo principi di trasparenza e
correttezza ed utilizzati solo ed esclusivamente nell'ambito di quei trattamenti, automatizzati o cartacei, strettamente necessari al
perseguimento delle finalità del summenzionato Avviso Pubblico e per scopi istituzionali. Titolare del trattamento dei dati è la
Regione Basilicata con sede in Via Vincenzo Verrastro n. 4 - 85100 Potenza. Responsabile del trattamento dei dati è la Società
Energetica Lucana SpA (Soggetto Gestore). Qualora la Regione Basilicata o il Soggetto Gestore debbano avvalersi di altri soggetti
per l'espletamento delle operazioni relative al trattamento, l'attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di
legge vigenti. Per le predette finalità e al fine di monitorare e verificare il raggiungimento degli obiettivi previsti dall’Avviso Pubblico
di che trattasi e per la realizzazione di analisi e ricerche a fini statistici da parte dell'Amministrazione regionale, del Governo
Nazionale o da enti da questi individuati, la Regione Basilicata si riserva di trasferire i Suoi dati personali a soggetti espressamente
autorizzati, che li gestiranno quali Responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità medesime.
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 7 e 8 del citato D. Lgs. n. 196/2003: in particolare, il diritto di accedere ai
propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della
legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Soggetto Gestore e alla Regione Basilicata

Il/la sottoscritto/a

acquisita l'informativa di cui al D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (codice privacy), acconsente espressamente al trasferimento dei propri
dati personali, conferiti nell'ambito delle procedure di cui all’Avviso Pubblico per la concessione di contributi per interventi di
risparmio energetico su unità abitative private di cui alla DGR n. ____ del ____, a quei soggetti eventualmente individuati dalla
Regione Basilicata o dal Soggetto Gestore per effettuare il monitoraggio degli obiettivi previsti dall’Avviso Pubblico di che trattasi e
la realizzazione di analisi e ricerche statistiche, che li tratteranno, nel rispetto delle norme di legge vigenti, in qualità di Responsabili
del trattamento.

Data,

Firma

Attestazione di ricezione del formulario telematico
(queste informazioni appariranno all’atto della stampa della domanda da inviare)
Egr. Sig.___________ (richiamare dati anagrafici del soggetto beneficiario)
e’ pervenuta il (data) …………………, alle ore ……………, la sua domanda telematica di richiesta di contributo a valere
sull’Avviso Pubblico per la concessione di contributi per interventi di risparmio energetico su unità abitative private di
cui alla D.G.R. n. ____del___.
Alla sua domanda è stato assegnato

il numero identificativo________
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