AVVISO PUBBLICO:
“CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER
L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DA FONTI
RINNOVABILI A SERVIZIO DELLE UNITA’ ABITATIVE
NON ALLACCIATE ALLA RETE METANO RICADENTI
NEL TERRITORIO LUCANO”
Deliberazione di Giunta Regionale n. 700 del 21/10/2022

ALLEGATO A
MODELLO DI DOMANDA ON LINE

Regione Basilicata
Direzione Generale dell’Ambiente,
del Territorio e dell’Energia
Via Vincenzo Verrastro, 5 - 85100
Potenza
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MODELLO DI DOMANDA ON LINE

Oggetto: prenotazione risorse per l’Avviso Pubblico: “Contributi a fondo perduto per
l’installazione di impianti da fonti rinnovabili a servizio delle unità abitative non
allacciate alla rete metano ricadenti nel territorio lucano” (di seguito “Avviso”)
Il/La sottoscritto/a
Cognome
Nome
Nato/a a
Il
Codice Fiscale
Residente in

Provincia di:

Via/Piazza

n.

CAP

nella sua qualità di:
Legale Rappresentante della società (operatore economico)
Titolare dell’impresa individuale (operatore economico)
di seguito identificata:
Ragione sociale/Denominazione
Codice Fiscale
e numero Iscrizione al
Registro delle Imprese
Partita IVA
Numero
REA
(Repertorio
Amministrativo)

Economico

Codice ATECO
In possesso delle seguenti abilitazioni per
la installazione di impianti di produzione
da
energia
rinnovabile
così
come
risultante dalla Visura della Camera di
Commercio competente:

Questi requisiti possono essere alternativi a quelli riportati nel
riquadro successivo

 Art. 1, comma 1 lettera a) DM 37/2008
 Art. 1, comma 1 lettera c) DM 37/2008
 DPR n. 146/2018 (solo per le pompe di
calore ed ove necessario)
In possesso delle abilitazioni per la
installazione di impianti di produzione da
energia rinnovabile ai sensi dell’art. 15 del
D. Lgs. 28/2011 e ss.mm.ii. così come

Questo requisito può essere alternativo a quelli riportati nel
riquadro precedente.
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risultante dalla Visura della Camera di
Commercio di competente
Telefono Fisso:

Cellulare

PEC (alla quale inviare la corrispondenza):
Email:
Con sede legale in
Provincia
Comune
CAP
Indirizzo
DICHIARA
-

di aver preso visione di tutte le condizioni e le modalità indicate nell’Avviso
di inoltrare la presente domanda di prenotazione delle risorse, a seguito di apposita
procura speciale, in nome e per conto di:

IN CASO DI BENEFICIARIO PERSONA FISICA
Cognome
Nome
Nato/a a
Il

Codice Fiscale

Sul codice fiscale del beneficiario va
inserito un blocco, ovvero se sono
state già prenotate risorse
relativamente ad un codice fiscale,
non può essere presentata un’altra
domanda.

Residente in

Provincia di:

Via/Piazza

n.

PEC (anche appartenente ad altro
soggetto, diverso dall’operatore
economico)
MAIL (anche appartenente ad
altro soggetto, diverso
dall’operatore economico)
Telefono fisso:

CAP

Centrale bandi prevenderà un blocco che impedirà di inserire una pec identica a
quella dell’operatore economico
Centrale bandi prevenderà un blocco che impedirà di inserire una pec identica a
quella dell’operatore economico

cellulare:

ai fini della domanda di prenotazione del contributo di cui all’Avviso Pubblico: “Contributi a
fondo perduto per l’installazione di impianti da fonti rinnovabili a servizio delle unità abitative
non allacciate alla rete metano ricadenti nel territorio lucano”; ai sensi e per gli effetti dell’art.
47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., consapevole che l’articolo 264 comma 2, lett. a) del
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D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ha modificato, tra l’altro gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n.
445/2000, prevedendo in particolare che “La dichiarazione mendace comporta, altresì, la
revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi,
finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione
ha adottato l'atto di decadenza” e che “la sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è
aumentata da un terzo alla metà”.
DICHIARA inoltre
di essere a conoscenza che, alla data di presentazione della presente domanda :


il beneficiario, come sopra identificato, risulta:
 essere proprietario
oppure

 essere comproprietario
oppure

 essere usufruttuario
dell’immobile sito in via ______________, n ____, (cap) _______Comune
__(Prov) iscritto al N.C.E.U del comune di _______________ , FOGLIO
___________, PARTICELLA _______________ SUBALTERNI ______________
(prevedere la possibilità di indicare più subalterni)
 che i comproprietari sono (solo in caso di comproprietà) :
o

nome e cognome, Codice Fiscale quota di partecipazione in %

o

nome e cognome, Codice Fiscale quota di partecipazione in %

o

…..

 essere residente nell’immobile, come innanzi identificato, ove verranno effettuati
gli interventi per i quali si chiede l’agevolazione;
 essere titolare di contratto di fornitura elettrica per utenza domestica residenziale
per l’immobile oggetto dell’intervento, con il seguente codice POD:
__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ e che, in relazione al suddetto
contratto di fornitura elettrica, la Potenza elettrica impegnata (rilevabile dalla
“bolletta”) è di _____ kW (chilowatt);


l’immobile innanzi identificato è una unità abitativa indipendente;
oppure



l’immobile innanzi identificato è una unità abitativa facente parte di edifici in condominio;



nel suddetto condominio è presente un impianto di riscaldamento centralizzato alimentato a
gas e che la suddetta unità immobiliare non è servita dal citato impianto centralizzato (in
caso di unità abitativa facente parte di condominio);



che la documentazione allegata è conforme agli originali ed è custodita presso______
DICHIARA inoltre che

la prenotazione delle risorse relative al contributo concedibile ai sensi del presente Avviso
viene effettuata per la realizzazione del/dei seguente/i intervento/i:
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Tipologia intervento

Potenza
elettrica
dell’impianto
da costruire

installazione di un impianto
fotovoltaico per la produzione
di energia elettrica di potenza
non superiore alla potenza
impegnata dall’utenza a cui
l’impianto di produzione viene
connesso;
a.1 installazione di un impianto
microeolico
per
la
produzione
di
energia
elettrica di potenza non
superiore
alla
potenza
impegnata dall’utenza a cui
l’impianto
di
produzione
viene connesso;
b. installazione di sistemi di
accumulo abbinati ad impianto
fotovoltaico (esistente o da
realizzare ex novo);
c. installazione di collettori solari
per la produzione di energia
termica;
d. installazione di pompe di
calore (purché in presenza di
un
impianto
di
energia
elettrica alimentato da fonti
rinnovabili (esistente o da
realizzare ex novo), compresa
la riconversione di impianti
termici esistenti alimentati da
biomassa o da combustibili
solidi
attraverso
la
realizzazione di uno o più
impianti di cui ai punti
precedenti.
Spese tecniche e i costi delle
pratiche
amministrative
connesse alla realizzazione
degli interventi

Potenziale
produttività
dell’impianto

Costo
previsto

Contributo
richiesto

a.

(Producibilità elettrica
annua)

(Producibilità elettrica
annua)

(Potenza sistema di
accumulo)
(Potenza termica)

(Potenza termica)

TOTALE COSTI
Nella casella va
indicato
l’importo del
contributo
richiesto che può
essere pari al
100% dei costi
previsti ma che
in ogni caso non
può superare i
5.000,00 euro

TOTALE CONTRIBUTO RICHIESTO (max € 5.000,00)

In caso di intervento congiunto a. + d. di cui all’art. 5 comma 1, lettera a. e art. 6 comma 1.

Tipologia intervento

Potenza
elettrica
dell’impianto

Potenziale
produttività
dell’impianto/Potenza
sistema di accumulo
/potenza termica

Costo
previsto

Contributo
richiesto
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a. Installazione di un impianto
fotovoltaico per la produzione
di energia elettrica di potenza
non superiore alla potenza
impegnata dall’utenza a cui
l’impianto di produzione viene
connesso
congiuntamente a
d. installazione di pompe di calore
(purché in presenza di un
impianto di energia elettrica
alimentato da fonti rinnovabili
(esistente o da realizzare ex
novo),
compresa
la
riconversione
di
impianti
termici esistenti alimentati da
biomassa o da combustibili
solidi
attraverso
la
realizzazione di uno o più
impianti
di
cui
ai
punti
precedenti.
Spese tecniche e i costi delle
pratiche
amministrative
connesse alla realizzazione
degli interventi

(Producibilità elettrica
annua)

(Potenza termica)

TOTALE COSTI

TOTALE CONTRIBUTO RICHIESTO (max € 7.500,00)

Nella casella va
indicato
l’importo del
contributo
richiesto che può
essere pari al
100% dei costi
previsti ma che
in ogni caso non
può superare i
7.500,00 euro
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NEL CASO IN CUI IL BENEFICIARIO SIA IL CONDOMINIO
Denominazione del
Condominio
Codice Fiscale del
Condominio
Ubicazione del
Condominio

comune

Provincia

Via/Piazza

n.

CAP

Cognome:
Amministratore del
Nome:
Condominio/Condomino
Codice Fiscale:
Delegato
PEC (anche appartenente ad

Centrale bandi prevenderà un blocco che impedirà di inserire una pec identica a quella
dell’operatore economico

MAIL

Centrale bandi prevenderà un blocco che impedirà di inserire una pec identica a quella
dell’operatore economico

altro soggetto, diverso
dall’operatore economico)

(anche appartenente
ad altro soggetto, diverso
dall’operatore economico)

cellulare

Telefono fisso

ai fini della domanda di prenotazione del contributo di cui all’Avviso Pubblico: “Contributi a
fondo perduto per l’installazione di impianti da fonti rinnovabili a servizio delle unità abitative
non allacciate alla rete metano ricadenti nel territorio lucano”; ai sensi e per gli effetti dell’art.
47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., consapevole che l’articolo 264 comma 2, lett. a) del
D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ha modificato, tra l’altro gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n.
445/2000, prevedendo in particolare che “La dichiarazione mendace comporta, altresì, la
revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi,
finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione
ha adottato l'atto di decadenza” e che “la sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è
aumentata da un terzo alla metà”.
DICHIARA inoltre
di essere a conoscenza che, alla data di presentazione della presente domanda:
 il condominio ove verranno realizzati gli interventi è ubicato in via ___________,
n ____, (cap) _______Comune __(Prov) iscritto al N.C.E.U del comune di
_______________ , FOGLIO ___________, PARTICELLA _______________
SUBALTERNI ______________ (prevedere la possibilità di indicare più particelle e più
subalterni)

 il condominio si compone di _____ unità abitative :
 il condominio è titolare di contratto di fornitura elettrica per utenza domestica
residenziale,
con
il
seguente
codice
POD:
__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ e che, in relazione al suddetto
contratto di fornitura elettrica, la Potenza elettrica impegnata (rilevabile dalla
“bolletta”) è di _____ kW (chilowatt);


nel condominio non è attivo alcun PDR, né a servizio del Condominio né a
servizio di alcuna unità immobiliare appartenente al Condominio stesso;
DICHIARA inoltre che
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la prenotazione delle risorse relative al contributo concedibile ai sensi del presente
Avviso viene effettuata per la realizzazione del/dei seguente/i intervento/i:

-

Tipologia intervento

Potenza
elettrica
dell’impianto
da costruire

installazione di un impianto
fotovoltaico per la produzione
di energia elettrica di potenza
non superiore alla potenza
impegnata dall’utenza a cui
l’impianto
di
produzione
viene connesso;
a.1 installazione di un impianto
microeolico
per
la
produzione
di
energia
elettrica di potenza non
superiore
alla
potenza
impegnata dall’utenza a cui
l’impianto
di
produzione
viene connesso;
b. installazione di sistemi di
accumulo abbinati ad impianto
fotovoltaico (esistente o da
realizzare ex novo);
Spese tecniche e i costi delle
pratiche
amministrative
connesse alla realizzazione
degli interventi

Potenziale
produttività
dell’impianto

Costo
previsto

Contributo
richiesto

a.

(Producibilità elettrica
annua)

(Producibilità elettrica
annua)

(Potenza sistema di
accumulo)

TOTALE COSTI

TOTALE CONTRIBUTO RICHIESTO (Max € 10.000,00 )

-

Nella casella va
indicato
l’importo del
contributo
richiesto che può
essere pari al
100% dei costi
previsti ma che
in ogni caso non
può superare i
10.000,00 euro

che la documentazione allegata è conforme agli originali ed è custodita presso______

La sezione seguente è riguarda sia i proprietari di unità abitativa indipendenti sia i
proprietari di e unità abitative facenti parte di edifici in condominio;
E CHIEDE
la prenotazione delle risorse finanziarie a valere sull’Avviso Pubblico: “Contributi a fondo
perduto per l’installazione di impianti da fonti rinnovabili a servizio delle unità abitative non
allacciate alla rete metano ricadenti nel territorio lucano” di cui alla Deliberazione di Giunta
Regionale n. ______ del ________ finalizzate alla realizzazione dell’intervento previsto al
precedente punto A, che prevede:
•

una spesa complessiva (al netto di eventuali sconti in fattura) di € ________________
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•

per la copertura della quale viene prenotato un contributo di € ________________
(centrale bandi prevedrà che tali importi siano automaticamente importati dalle sezioni precedenti)

Nel rispetto di quanto disposto dall’art. 7 dell’Avviso, allega la seguente documentazione:
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA
Tipologia documento
1

Dichiarazione del beneficiario firmata digitalmente
(contenente anche la delega)

2

Dichiarazione del beneficiario firmata con firma olografa
(sottoscritta con firma olografa accompagnata da documento di
riconoscimento)

3

Documento di riconoscimento del beneficiario

4

Copia del verbale dell’assemblea condominiale in cui viene
espresso parere favorevole a consentire l’installazione sul
lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune (In
caso di unità abitative facenti parte di edifici in Condominio –
Rif. Art. 3 comma 3, lettera b dell’Avviso)

5

Documento Allegato

(documento necessario in caso
di presentazione delle
dichiarazioni con firma
olografa)

Dichiarazione dell’Amministratore che attesti che l’unità
immobiliare, alla data di presentazione della domanda, non
era servita dall’impianto centralizzato condominiale (In caso di

unità abitative facenti parte di edifici in Condominio – Rif. Art. 3 comma 3,
lettera b dell’Avviso);

6

Nulla osta degli eventuali comproprietari all’esecuzione degli
interventi da parte del proprietario residente nell’unità
abitativa oggetto dell’istanza

7

Copia del verbale dell’assemblea condominiale contenente la
deliberazione a favore della realizzazione dell’intervento (in

caso di Condomini– Rif. Art. 3 comma 5, dell’Avviso)

Il dichiarante, inoltre
SI IMPEGNA
1) a comunicare tempestivamente a Sviluppo Basilicata/Regione Basilicata eventuali
variazioni inerenti i dati sopra indicati nonché quanto indicato nella documentazione
allegata alla presente;
2) a rispettare quando previsto dall’Avviso e in particolare gli obblighi previsti dall’art. 8
dell’Avviso;
3) fornire moduli fotovoltaici, inverter, collettori termici, pompe di calore o generatori
microeolici rispettosi dei requisiti di cui all’Allegato 1 all’Avviso;
4) realizzare gli impianti oggetto del beneficio in accordo alla regola dell’arte e quanto
indicato nell’Allegato 2 all’Avviso;
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5) stipulare, per gli interventi di fornitura in opera degli impianti di produzione di energia
elettrica da fonte rinnovabile (fotovoltaico o micro eolico), polizza “all risks” di durata
decennale a favore del beneficiario che includa i rischi da eventi naturali, i guasti
macchine e fenomeno elettrico con franchigie massime pari al 10% del valore
dell’impianto e il costo della manodopera per la sostituzione di componenti in garanzia
senza franchigie.

Il dichiarante si impegna a comunicare tempestivamente alla Regione
Basilicata eventuali variazioni inerenti ai dati e alle informazioni sopra fornite.

FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE/ TITOLARE
f.to digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 ss.mm.ii.
La Regione Basilicata si riserva di effettuare ai sensi degli artt. 43 e 71 e per gli effetti degli
artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. In
caso di dichiarazione mendace il dichiarante sarà denunciato all’autorità giudiziaria.
Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 445/2000 sono esenti da
bollo (art. 37 D.P.R. 445/2000).
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